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2017RUA10  - ALLEGATO 4    – Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - SDB 

 
Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con 
regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Salute della Donna e del 
Bambino-SDB per il settore concorsuale 06/N1 Scienze delle professioni Sanitarie e delle 
Tecnologie Mediche applicate (profilo: settore scientifico disciplinare MED/46 – Scienze 
Tecniche di medicina di laboratorio) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240. 
 
Delibera del Consiglio di Dipartimento Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino – 

SDB delibera del 10 novembre 2016 e delibera del 
26 maggio 2017. Dipartimento di Medicina– DIMED 
delibera del  29 settembre 2016 

N° posti 1 (uno) 
Settore concorsuale 06/N1 – Scienze delle professioni sanitarie e delle 

tecnologie mediche applicate 
Profilo: settore scientifico disciplinare MED/46 – Scienze tecniche di medicina di 

laboratorio 
Sede di Servizio Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - 

SDB 
Struttura assistenziale UOSD malattie Trombotiche e emorragiche, 

Dipartimento AI di Medicina 
Regime di impegno orario tempo pieno 
Numero massimo di pubblicazioni 20 (venti) ivi compresa la tesi di dottorato se 

presentata 
Punteggio massimo attribuito alle pubblicazioni 
in centesimi: 

60 (sessanta) 

Requisiti di ammissione Titolo di dottore di ricerca pertinente  

Attività di ricerca previste e relative modalità di 
esercizio 

Attività di ricerca di laboratorio nell’ambito della 
coagulazione, con particolare riguardo ai difetti 
congeniti trombotici e emorragici dell’età evolutiva e 
del giovane adulto e ai modelli di sintesi ed 
endocitosi megacariocitaria dei fattori e degli inibitori 
della coagulazione. 

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

Prevista dagli ordinamenti e deliberata dagli organi 
di Ateneo presso i CdS, le Scuole di Dottorato e di 
Specializzazione afferenti ai due dipartimenti 
proponenti e nell’ambito del settore  di pertinenza 

Attività assistenziale Non prevista 
Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato 
a svolgere 

Compito specifico è la determinazione dei parametri 
normali dei fattori e degli inibitori della coagulazione 
e dei valori indicativi di diatesi emorragica e 
trombotica nel neonato  e nel soggetto  in età 
evolutiva, parametri a tutt’oggi mancanti. Definizione 
del ruolo dei fattori coagulativi intrapiastrinici ed 
intramegacariocitari nella fisiopatologia dei disordini 
trombotici ed emorragici del bambino. 

Lingua straniera la cui adeguata 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 



 

 

DIREZIONE GENERALE 
AREA AMMINISTRAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE 

SERVIZIO CONCORSI E CARRIERE PERSONALE DOCENTE  

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA  

 

conoscenza della lingua italiana. 
Copertura finanziaria Il finanziamento del posto sarà a carico  del budget 

di Ateneo per il cofinanziamento di iniziative 
interdipartimentali, del budget del Dipartimento di 
Medicina – DIMED, del budget del Dipartimento di 
Salute della Donna e del Bambino - SDB. 

 


