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2017PA186 ALLEGATO 4 – Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Oncologiche e 

Gastroenterologiche - DISCOG 
 

Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso il 
Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Oncologiche e Gastroenterologiche – DISCOG per il 
settore concorsuale - 06/E2 – Chirurgia-plastica ricostruttiva, chirurgia pediatrica e 
urologia (profilo settore scientifico disciplinare MED/24 - Urologia) ai sensi dell'alt 18 
comma 1 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 
 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del Dipartimento di Scienze Chirurgiche, 
Oncologiche e Gastroenterologiche - DISCOG 
dell’11 maggio 2017 

N° posti 1 
Settore concorsuale 06/E2 – Chirurgia-plastica ricostruttiva, chirurgia 

pediatrica e urologia 
Profilo: settore scientifico disciplinare MED/24 - Urologia 
Sede di Servizio Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Oncologiche e 

Gastroenterologiche - DISCOG 
Struttura assistenziale U.O.C. Urologia dell’Azienda Ospedaliera di Padova 

Numero massimo di pubblicazioni 15 (quindici) 
Specifiche funzioni che il professore è chiamato 
a svolgere 

Attività didattica: il docente svolgerà attività didattica 
relativa al settore MED/24 - Urologia, nei Corsi di 
Laurea di ambito biomedico e nel percorso formativo 
degli specializzandi. In particolar modo, il docente 
dovrà promuovere la formazione globale dello 
studente nell'ambito della disciplina urologica, anche 
attraverso l'utilizzo di modalità di insegnamento 
innovative. 
Attività di ricerca: il docente dovrà svolgere attività di 
ricerca, anche in collaborazione con altri enti 
nazionali ed esteri, nelle tematiche del settore 
MED/24 - Urologia con particolare interesse per la 
ricerca applicata, le innovazioni tecnologiche, lo 
sviluppo di nuove tecniche chirurgiche e il 
trasferimento della tecnologia. 
Attività rivolta all'internazionalizzazione e 
all’interdisciplinarietà della ricerca scientifica. 

Attività assistenziale Il docente svolgerà attività assistenziale presso una 
U.O.C. di Urologia, con particolare interesse al 
trattamento chirurgico mini-invasivo delle neoplasie 
prostatiche, renali e vescicali. 

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) 

valutazione da parte della commissione del 
curriculum vitae, dei titoli e delle pubblicazioni 
scientifiche presentati dal candidato.  

Prova didattica in forma orale sì 
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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 
DiSCOG 

 


