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2017RUA02 - ALLEGATO 7 - Dipartimento di Medicina m olecolare – DMM 

 
Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, 
presso il Dipartimento di Medicina molecolare – DMM , per il settore concorsuale 06/D4 – 
Malattie cutanee, malattie infettive e malattie del l’apparato digerente (profilo: settore 
scientifico-disciplinare MED/17 – Malattie infettiv e) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

Delibera del consiglio di Dipartimento  Dipartimento di Medicina molecolare – DMM, 
delibera del 13 dicembre 2016 

N° posti  1 

Settore concorsuale  06/D4 – Malattie cutanee, malattie infettive e 
malattie dell’apparato digerente 

Profilo: settore scientifico -disciplinare  MED/17 – Malattie infettive 

Sede di servizio  Dipartimento di Medicina molecolare – DMM 

Struttura assistenziale  Azienda Ospedaliera di Padova – UOC di 
Microbiologia 

Requisiti di ammissione  Diploma di Scuola di Specializzazione medica in 
Malattie infettive o in Microbiologia 

Numero massimo di pubblicazioni  12 (dodici) ivi compresa la tesi di dottorato se 
presentata 

Attività di ricerca previste e relative modalità di  
esercizio 

Epidemiologia e terapia delle Infezioni Correlate 
all'Assistenza in strutture assistenziali di differente 
complessità, con particolare riferimento ai fattori di 
rischio per lo sviluppo di patologia da parte dei 
soggetti colonizzati ed al trattamento dei 
microrganismi con resistenza a differenti antibiotici; 
meccanismi molecolari di resiste-ma agli antibiotici. 
Marcatori di progressione dell'infezione da HIV e di 
risposta alla terapia antiretrovirale. 

Attività didattica, di didattica integrativa e di 
servizio agli studenti e relative modalità di 
esercizio 

Attività didattiche, didattiche integrative e di servizio 
agli studenti per 350 ore annue in regime di tempo 
pieno. Insegnamento di malattie infettive secondo le 
necessità del settore nei corsi di laurea dove è 
inserita la materia; il ricercatore deve inoltre 
integrare le relative commissioni di laurea. Supporto 
agli studenti del corso di laurea in Medicina e 
Chirurgia nel tirocinio obbligatorio e nei tirocini 
facoltativi. Collaborare all’insegnamento nelle 
Scuole di Specializzazione. 

Attività assistenziale  Il candidato sarà chiamato a svolgere attività 
assistenziale assimilabile come funzioni a quella di 
dirigente specialista convenzionato presso la 
Struttura di Microbiologia in qualità di consulente 
infettivologo. 

Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato 
a svolgere 

Il ricercatore dovrà svolgere compiti assistenziali di 
consulenza infettivologica, ricerca ed analisi dei dati 
epidemiologici e clinici in ambito di infezioni 
correlate all’assistenza ed infezione da HIV. 

Punteggio massimo attribuito alle pubblicazioni 50 (cinquanta) 
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in centesimi  

Lingua straniera la cui adeg uata conoscenza 
sarà oggetto di accertamento mediante prova 
orale 

Inglese. Il candidato potrà chiedere di svolgere la 
discussione dei titoli e della produzione scientifica in 
lingua inglese. Per i candidati stranieri è richiesta la 
conoscenza della lingua italiana. 

Copertura finanziaria  Il finanziamento del posto sarà a carico del budget 
docenza a disposizione del Dipartimento di Medicina 
molecolare – DMM. 

 


