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2017PA189 ALLEGATO 7 – 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/C1 - CHIRURGIA GENERALE (profilo: settore scientifico 
disciplinare MED/18 - CHIRURGIA GENERALE) 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/C1 - CHIRURGIA GENERALE 
Profilo: settore scientifico disciplinare MED/18 - CHIRURGIA GENERALE 
Sede di Servizio Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oncologiche e 

Gastroenterologiche - DISCOG 
Struttura assistenziale U.O.C. Chirurgia dei Trapianti di Rene e Pancreas 

dell’Azienda Ospedaliera di Padova 
Numero massimo di pubblicazioni 20 (venti) 
Specifiche funzioni che il professore è chiamato 
a svolgere 

L'attività didattica consisterà negli insegnamenti del 
SSD MED/18 previsti dal Corso di Laurea in 
Medicina e Chirurgia, dai Corsi di Laurea Triennali 
afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia, nonché 
dalle Scuole di Specializzazione medico-chirurgiche. 
L' attività di ricerca  sarà prevalentemente orientata 
nel campo della trapiantologia renale e pancreatica. 
L'attività assistenziale si focalizzerà sull’attività 
chirurgica di trapianto di rene e di pancreas e 
sull’esecuzione di nefrectomie laparoscopiche nel 
donatore vivente di rene. 

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 dei titoli del curriculum e 
delle pubblicazioni scientifiche 

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 a disposizione del Dipartimento di Scienze 
Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche - 
DISCOG 

 


