
  

  

 
AMMINISTRAZIONE CENTRALE 
AREA AMMINISTRAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE 
SERVIZIO CONCORSI E CARRIERE PERSONALE DOCENTE 
  

  

 

 

 
2017PA184 ALLEGATO 4 – Dipartimento di Neuroscienze  - DNS 

 

Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso il 
Dipartimento di Neuroscienze - DNS per il settore concorsuale 06/E3 – Neurochirurgia e 
Chirurgia maxillo facciale (profilo: settore scientifico disciplinare MED/27 – Neurochirurgia) 
ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 

 
Delibera del Consiglio di Dipartimento delibera del Dipartimento di Neuroscienze – DNS 

del 13 febbraio 2017 

N° posti 1 

Settore concorsuale 06/E3 – Neurochirurgia e Chirurgia maxillo facciale 

Profilo: settore scientifico disciplinare MED/27 – Neurochirurgia 

Sede di Servizio Dipartimento di Neuroscienze  - DNS 

Struttura assistenziale U.O.C. di Neurochirurgia Pediatrica - Azienda 
Ospedaliera di Padova 

Numero massimo di pubblicazioni 30 (trenta) 

Specifiche funzioni che il professore è chiamato 
a svolgere 

Impegno didattico: dovrà garantire la partecipazione 
alla copertura degli insegnamenti del SSD MED/27 
Neurochirurgia previsti dal Corso di Laurea in 
Medicina e Chirurgia, dai Corsi di Laurea triennali 
afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia, dalla 
Scuola di Specializzazione di Neurochirurgia, dalla 
Scuola di Specializzazione in Neurologia, e dalle 
altre Scuole di Specializzazione medico-chirurgiche 
dell’Università di Padova. 
Impegno scientifico: in stretto rapporto di 
collaborazione con il SSD MED/26 Neurologia, il 
professore dovrà contribuire ad ampliare l’attività 
esistente garantendo lo sviluppo e la crescita della 
ricerca clinica e sperimentale nell’ambito delle 
discipline neurochirurgiche, in particolare 
contribuendo a sviluppare ed ampliare tematiche 
inerenti la neurochirurgia funzionale, elaborando 
approcci innovativi nell’ambito della terapia 
chirurgica dei disturbi del movimento, dell’epilessia 
farmacoresistente, delle patologie psichiatriche di 
rilevanza neurochirurgica, nonché del monitoraggio 
neurofisiologico intraoperatorio. 

Attività assistenziale il professore sarà chiamato a svolgere attività 
assistenziale presso l’U.O.C. di Neurochirurgia 
pediatrica con particolare riferimento al percorso 
diagnostico ed al trattamento chirurgico delle 
patologie specifiche del paziente affetto da: 
- disturbi del movimento (morbo di Parkinson, 
distonie, spasticità); 
- epilessia farmacoresistente; 
- patologie psichiatriche di rilevanza neurochirurgica; 
- dolore cronico di rilevanza neurochirurgica. Il 
professore sarà chiamato a svolgere tale compito 
nell’ambito di un percorso assistenziale integrato 
con il SSD MED/26 Neurologia, contribuendo inoltre 
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alla ottimizzazione delle procedure di monitoraggio 
neurofisiologico intraoperatorio. 

Modalità di accertamento della qualificazione 
scientifica e delle competenze linguistiche del 
candidato (ivi comprese quelle relative alla 
conoscenza della lingua italiana per i candidati 
stranieri) 

Colloquio e valutazione del curriculum  e delle 
pubblicazioni scientifiche. Per i candidati stranieri lo 
svolgimento di una breve lezione in lingua italiana. 

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza 
sarà oggetto di accertamento 

Inglese.  
 

Copertura finanziaria Il finanziamento del posto sarà a carico del fondo 
budget docenza a disposizione del Dipartimento 
DNS 

 


