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2016RUA02- ALLEGATO 19 – Dipartimento di Neuroscienze - DNS
Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato
presso il Dipartimento di Neuroscienze - DNS, per il settore concorsuale 06/D5 - Psichiatria
(profilo: settore scientifico disciplinare MED/25 - Psichiatria) ai sensi dell’art. 24 comma 3
lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240
Delibera del Consiglio di Dipartimento
N° posti
Settore concorsuale
Profilo: settore scientifico disciplinare
Sede di Servizio
Struttura assistenziale
Regime di impegno orario
Numero massimo di pubblicazioni
Requisiti di ammissione

Attività di ricerca previste e relative modalità di
esercizio

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

Attività assistenziale

Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato
a svolgere

Dipartimento di Neuroscienze - DNS, delibera del 4
luglio 2016
1
06/D5 - Psichiatria
MED/25 - Psichiatria
Dipartimento di Neuroscienze - DNS
Clinica Psichiatrica
Tempo pieno
12 (dodici) compresa la tesi di dottorato se
presentata
Diploma di specializzazione medica in Psichiatria,
conseguito in Italia o all’estero.
Le competenze richieste sono: Specializzazione in
Psichiatria; titolo preferenziale è l’esperienza nel
campo dei disturbi del comportamento alimentare
Il candidato sarà chiamato a svolgere attività di
ricerca, avvalendosi di tecniche statistiche e
metodologiche specifiche (come la meta-analisi),
principalmente
nell’ambito
delle
patologie
psichiatriche a esordio precoce (disturbi del
comportamento alimentari, psicosi adolescenziali) e
dei risvolti psichiatrici dei disturbi neocognitivi
maggiori
L’attività di didattica, di didattica integrativa e di
servizio agli studenti sarà svolta nella misura
massima di 350 ore annue: l’attività didattica frontale
sarà assegnata al ricercatore annualmente, per un
numero di ore annue non superiori a 80 con un
margine di tolleranza fino al 10% in più; le rimanenti
ore saranno impegnate nelle attività di servizio agli
studenti nei Corsi di Laurea della Scuola di Medicina
e Chirurgia, e nella Scuola di Specializzazione
Il candidato sarà chiamato a svolgere attività
assistenziale in ambito psichiatrico, con particolare
riferimento ai disturbi del comportamento alimentare
e alla consultazione psichiatrica
Il candidato deve possedere riconosciuta esperienza
clinica e scientifica in psichiatria e deve mostrare
familiarità con le tecniche statistiche di meta-analisi
dei dati. La qualità scientifica deve essere
comprovata da adeguate pubblicazioni su riviste
scientifiche a consolidato valore bibliometrico. Deve
inoltre possedere una specializzazione in psichiatria
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Lingua straniera la cui adeguata conoscenza
sarà oggetto di accertamento mediante prova
orale
Copertura finanziaria

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

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
Il finanziamento del posto sarà a carico del budget
docenza ordinario del Dipartimento di Neuroscienze
- DNS

