AMMINISTRAZIONE CENTRALE
AREA AMMINISTRAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE
SERVIZIO CONCORSI E CARRIERE PERSONALE DOCENTE

2017PO186 – ALLEGATO 1 – Dipartimento di Medicina – DIMED
Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia presso il
Dipartimento di Medicina - DIMED, per il settore concorsuale 06/B1 – Medicina interna
(profilo: settore scientifico disciplinare MED/09 – Medicina interna) ai sensi dell’art. 18,
comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Delibera del Consiglio di Dipartimento
N° posti
Settore concorsuale
Profilo: settore scientifico disciplinare
Sede di Servizio
Struttura assistenziale
Specifiche funzioni che il professore è chiamato
a svolgere

Numero massimo di pubblicazioni
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza
sarà oggetto di accertamento
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)
Copertura finanziaria

Delibere del Consiglio di Dipartimento di Medicina –
DIMED del 25 maggio 2017 e 26 ottobre 2017
1
06/B1 – Medicina interna
MED/09 – Medicina interna
Dipartimento di Medicina - DIMED
Dipartimento Assistenziale di Medicina Azienda
Ospedale – Università di Padova
Attività didattica: relativa al settore concorsuale
06/B1 Medicina interna – settore scientifico
disciplinare MED/09 - Medicina interna, da svolgersi
specificamente nei corsi di laurea delle Professioni
sanitarie, nel Corso di Laurea Magistrale a ciclo
unico in Medicina e chirurgia, e nelle Scuole di
Specializzazione di area medica.
Attività assistenziale: congrua rispetto alla qualifica
di Professore di I fascia per il settore scientifico
disciplinare MED/09 - Medicina Interna.
Attività di ricerca strettamente integrata con l’attività
clinica nel settore delle malattie trombotiche ed
emorragiche affrontata sia sul piano, traslazionale,
fisiopatologico che clinico con particolare riferimento
alle patologie dell’emostasi su base genetica ed alle
applicazioni della terapia genica.
50 (cinquanta)
Inglese
Valutazione del curriculum,
scientifiche e colloquio

delle

pubblicazioni

La copertura del posto sarà a carico del budget
docenza del Dipartimento di Medicina - DIMED

