AMMINISTRAZIONE CENTRALE
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2017RUA06- ALLEGATO 10 – 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/49 – Scienze Tecniche dietetiche applicate) 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
Regime di impegno orario
Requisiti di ammissione

Struttura assistenziale
Numero massimo di pubblicazioni
Punteggio massimo attribuito alle pubblicazioni
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

Dipartimento di Medicina - DIMED, delibera del 30
marzo 2017
1
06/D2 – Endocrinologia, nefrologia e scienze della
alimentazione e del benessere
MED/49 – Scienze Tecniche dietetiche applicate
Dipartimento di Medicina - DIMED
Tempo pieno
Diploma di specializzazione medica in Scienza
dell’Alimentazione,
oppure
Scuola
di
Specializzazione in Medicina interna o Scuola di
Specializzazione in Endocrinologia o Scuola di
Specializzazione in Nefrologia
Dipartimento di Medicina - UOC di Dietetica e
Nutrizione Clinica
15 (quindici) ivi compresa la tesi di dottorato se
presentata
50 (cinquanta)
L’attività di ricerca che il ricercatore sarà chiamato a
svolgere riguarda il campo della Scienza
dell’Alimentazione e della Dietetica con riferimento
alla fisiopatologia e clinica dell’alimentazione, alla
dietetica e dietoterapia e alle tecniche di valutazione
dello stato nutrizionale.
Attività scientifiche: il ricercatore sarà coinvolto in
attività di ricerca di base e clinica nel campo della
nutrizione e delle relazioni tra nutrizione e salute.
Ulteriore ambito di ricerca riguarderà l’epidemiologia
nutrizionale, con particolare riguardo allo studio delle
relazioni tra nutrizione e patologie metaboliche e
cardiovascolari. Un altro settore della ricerca sarà
rivolti allo studio degli aspetti nutrizionali nella
gestione clinica dei disturbi del comportamento
alimentare.
Attività didattica: Relativa al settore concorsuale
06/D2 Endocrinologia, Nefrologia e Scienze della
alimentazione e del benessere, da svolgersi
specificatamente nei corsi di laurea delle Professioni
sanitarie, nel Corso di Laurea Magistrale a ciclo
unico in Medicina e Chirurgia, nelle Scuole di
specializzazione di area medica.
Congrua con il SSD MED/49 – Scienze Tecniche
dietetiche applicate
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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

Fatta salva l’attività didattica assegnata dal
Dipartimento, il ricercatore dovrà svolgere l’attività di
ricerca sopraindicata
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
del Dipartimento di Medicina - DIMED

