
  

  

 

DIREZIONE GENERALE 
AREA AMMINISTRAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE 
SERVIZIO CONCORSI E CARRIERE PERSONALE DOCENTE 
  
  

 

 

 
2017PA189 ALLEGATO 6 – Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oncologiche e 

Gastroenterologiche - DISCOG 
 

Procedura selettiva per la chiamata di un Professore di seconda fascia presso il 
Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche - DISCOG per il 
settore concorsuale 06/D4 - MALATTIE CUTANEE, MALATTIE INFETTIVE E MALATTIE 
DELL’APPARATO DIGERENTE (profilo: settore scientifico disciplinare MED/12 - 
GASTROENTEROLOGIA) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze 
Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche - 
DISCOG del 24 ottobre 2017 

N° posti 1 
Settore concorsuale 06/D4 - MALATTIE CUTANEE, MALATTIE 

INFETTIVE E MALATTIE DELL’APPARATO 
DIGERENTE 

Profilo: settore scientifico disciplinare MED/12 - GASTROENTEROLOGIA 
Sede di Servizio Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oncologiche e 

Gastroenterologiche - DISCOG 
Struttura assistenziale UOC Gastroenterologia dell'Azienda Ospedaliera di 

Padova 
Numero massimo di pubblicazioni 30 (trenta) 
Specifiche funzioni che il professore è chiamato 
a svolgere 

Le attività di  didattica, di ricerca e assistenziale 
saranno congruenti alla qualifica universitaria di 
Professore Associato di Malattie dell’Apparato 
Digerente. In particolare, per quanto riguarda 
l’attività didattica essa consisterà in lezioni ed attività 
di insegnamento di Gastroenterologia (SSD 
MED/12) per la Scuola di Medicina e Chirurgia 
(Corsi di Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, 
Corsi di Laurea Triennali delle Professioni Sanitarie), 
per la Scuola di Specializzazione in Malattie 
dell’Apparato Digerente, attività di tutoraggio degli 
studenti in Corsia, in Endoscopia ed in Ambulatorio. 
L'attività di ricerca - in particolare le patologie target 
-   coinvolgerà l’apparato digerente, il fegato ed il 
pancreas, e gli studi potranno essere svolti anche 
aggregando sedi diverse, nazionali ed internazionali, 
in studi multicentrici e collaborazioni scientifiche. 
L'attività assistenziale si svolgerà presso la UOC di 
Gastroenterologia dell’Azienda Ospedaliera di 
Padova (Reparto, Day Hospital, Endoscopia, e 
Ambulatori), in convenzione, con particolare 
riferimento all’area specialistica delle malattie del 
tratto gastrointestinale superiore ed inferiore, del 
fegato e del pancreas 

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  dei titoli del curriculum e delle 
pubblicazioni scientifiche 
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Prova didattica in forma orale Sì 

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza 
sarà oggetto di accertamento 

Inglese 

Copertura finanziaria Il finanziamento del posto sarà a carico del budget 
docenza del Dipartimento di Scienze Chirurgiche 
Oncologiche e Gastroenterologiche - DISCOG 

 


