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

2017RUA04 - ALLEGATO 14 – Dipartimento di Medicina - DIMED
Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato
presso il Dipartimento di Medicina - DIMED per il settore concorsuale 06/D2 –
Endocrinologia, Nefrologia e Scienze della alimentazione e del benessere (profilo: settore
scientifico disciplinare MED/13 – Endocrinologia) 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
Punteggio massimo attribuito alle pubblicazioni
in centesimi:
Requisiti di ammissione
Attività di ricerca previste e relative modalità di
esercizio

Dipartimento di Medicina – DIMED delibera del 29
settembre 2016, delibera del 10 novembre 2016,
Decreto del Direttore del 3 febbraio 2017, nota del
Direttore del 4 maggio 2017, Dipartimento di
Neuroscienze – DNS delibera del 14 novembre
2016
1
06/D2 - Endocrinologia, Nefrologia e Scienze della
alimentazione e del benessere
MED/13 – Endocrinologia
Dipartimento di Medicina – DIMED
UOC di Endocrinologia
tempo pieno
20 (venti) ivi compresa la tesi di dottorato se
presentata
60 (sessanta)
Diploma di specializzazione in Endocrinologia e
Malattie del metabolismo
Il ricercatore sarà chiamato a svolgere attività
nell’ambito della patologia ipotalamo-ipofisaria
oncologica e non oncologica. La ricerca clinica
dovrà trovare inoltre armoniosa integrazione con
una adeguata attività clinica (sia in ambiente
endocrinologico che neurochirurgico/otorino) da cui
trarre spunti e casistica.
Attività di ricerca clinica presso gli ambulatori
specialistici “Neuroendocrinologia” della Clinica di
Endocrinologia con il compito di seguire patologie
specifiche dell’Ipofisi soprattutto di pazienti condivisi
con il dipartimento di Neuroscienze anche alla luce
di un percorso assistenziale – terapeutico aziendale
(PDTA) per le lesioni del basi-cranio da sottoporre a
chirurgia endoscopica condiviso tra i due
Dipartimenti già formulato e pronto per essere
pubblicato presso l’Azienda Ospedaliera di Padova.
Raccolta dati clinici e di laboratorio, valutazione
statistiche delle ampie casistiche della Clinica di
Endocrinologia e della Neurochirurgia/ORL come già
in atto in passato e dimostrato dalle pubblicazioni
scientifiche già esistenti, coinvolgenti personale
docente e dedicato all’assistenza del Dipartimento
DIMED e quello di Neuroscienze. Collaborazioni con
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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
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza
sarà oggetto di accertamento mediante prova
orale
Copertura finanziaria

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

i patologi afferenti al DIMED dedicati alla valutazione
istologica della patologia ipofisaria e con i
neuroradiologi, neurologi, oculisti e psichiatri
afferenti al Dipartimento di Neuroscienze. Il
candidato dovrà inoltre collaborare con i biologi
molecolari afferenti al Laboratorio di Patologia
Ipofisaria presso il DIMED e con i genetisti presso il
Laboratorio di Patologia Ipofisaria del DIMED e
presso la Genetica del Dipartimento di Biologia per
studi di base e traslazionali relativi alle patologie
tumorali dell’ipofisi.
L’attività didattica si articolerà in lezioni a supporto
agli studenti dei Corsi di laurea delle professioni
sanitarie, nel Corso di Laurea Magistrale in Medicina
e Chirurgia, nei Corsi di Laurea afferenti al
Dipartimento, in attività seminariali per le scuole di
specializzazione ed attività nei corsi di Dottorato
afferenti al dipartimento.
Didattica di supporto e “tutoraggio” degli studenti del
4° anno del CdL di Medicina e Chirurgia e del CdL in
Dietistica. Didattica di supporto dei Ricercatori, PA e
PO della clinica di Endocrinologia, Neurochirurgia e
ORL per quanto riguarda le attività didattiche nei vari
CdL, le didattiche integrative compresi i corsi
opzionali, i corsi di aggiornamento post-specialistici
delle diverse discipline coinvolte nel progetto
L’attività assistenziale verterà nell’ambito della
patologia endocrina e in particolare ipotalamoipofisaria surrenalica oncologica e non oncologica
Fatta salva l’attività didattica assegnata dal
Dipartimento, il ricercatore sarà chiamato a svolgere
le attività di ricerca sopra indicate
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 cofinanziamento del posto sarà a carico del budget
di Ateneo (56250,00 euro), del budget del
Dipartimento di Medicina - DIMED (37500,00 euro),
del budget del docente proponente -DIMED
(18750,00 euro) e del budget del Dipartimento di
Neuroscienze - DNS (37500,00 euro)

