2016RUAM1 - ALLEGATO 5 - 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/E3 – Neurochirurgia e
Chirurgia Maxillo-Facciale (profilo: settore scientifico disciplinare MED/27 – Neurochirurgia) ai
sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Delibera del Consiglio di Dipartimento

N° posti

Dipartimento di Neuroscienze - DNS, delibera
del 18 dicembre 2013, decreto d’urgenza del
Direttore del Dipartimento n. 51 del 12 luglio
2016
1

Profilo: settore scientifico disciplinare

06/E3 – Neurochirurgia e Chirurgia MaxilloFacciale
MED/27 – Neurochirurgia

Sede di Servizio

Dipartimento di Neuroscienze - DNS

Struttura assistenziale

Unità Operativa di Neurochirurgia Pediatrica

Regime/Contratto

Stipula di un contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato, con regime di impegno a
tempo
definito,
di
durata
triennale,
eventualmente prorogabile per 2 anni, previa
verifica della copertura finanziaria
diploma di specializzazione medica in
Neurochirurgia unitamente ad un curriculum
scientifico
professionale
idoneo
allo
svolgimento di attività di ricerca

Settore concorsuale

Requisiti di ammissione

Numero massimo di pubblicazioni

12 (dodici), ivi compresa la tesi di dottorato se
presentata
Attività di ricerca previste e relative il candidato sarà chiamato a svolgere attività
modalità di esercizio
scientifiche, didattiche e attività didattiche
integrative nel Corso di Laurea Magistrale in
Medicina e Chirurgia e nella Scuola di
Specializzazione in Neurochirurgia.
Attività di didattica, di didattica integrativa Il candidato in particolare dovrà svolgere 60
e di servizio agli studenti e relative ore per attività didattica e didattica integrativa,
modalità di esercizio
le rimanenti ore saranno impegnate nelle
attività di servizio agli studenti nel Corso di
Laurea in Medicina e Chirurgia e nella Scuola
di Specializzazione in Neurochirurgia
Attività assistenziale
nell’ambito delle attività dell’Unità Operativa di
Neurochirurgia Pediatrica
Specifiche funzioni che il ricercatore è il candidato deve possedere un alto livello
chiamato a svolgere
scientifico nei settori di ricerca della disciplina
oggetto del bando, con particolare riguardo
allo studio degli aspetti molecolari della
biologia dei tumori cerebrali con le relative
ricadute terapeutiche; dovrà mostrare altresì
una provata esperienza nella gestione del
paziente affetto da patologie neoplastiche del

sistema Nervoso Centrale; dovrà inoltre
dimostrare capacità di ricerca, didattiche e
assistenziali nell’ambito del settore scientifico
disciplinare MED/27 - Neurochirurgia
Lingua
straniera
la
cui
adeguata Inglese. Il candidato potrà chiedere di
conoscenza sarà oggetto di accertamento svolgere la discussione dei titoli e della
mediante prova orale
produzione scientifica in lingua inglese.
Per i candidati stranieri è richiesta la
conoscenza della lingua italiana.
Copertura finanziaria
Convenzione rep. n. 402-2014 prot. n. 43853
del 27 febbraio 2014 tra l’Università degli
Studi di Padova e l’IRCCS Fondazione
Ospedale S. Camillo, per il finanziamento di
un contratto di lavoro subordinato per
ricercatore a tempo determinato presso
l’Università degli Studi di Padova, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge
30 dicembre 2010, n. 240

