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2017RUA06- ALLEGATO 8 – Dipartimento di Scienze cardiologiche, toraciche e vascolari 
 

Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato 
presso il Dipartimento di Scienze cardiologiche, toraciche e vascolari, per il settore 
concorsuale 06/D1 – Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato 
respiratorio (profilo: settore scientifico disciplinare MED/11 – Malattie dell’apparato 
cardiovascolare) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 
240 

 
Delibera del Consiglio di Dipartimento Dipartimento di Scienze cardiologiche, toraciche e 

vascolari, delibera del 19 aprile 2017 

N° posti 1 

Settore concorsuale 06/D1 – Malattie dell’apparato cardiovascolare e 
malattie dell’apparato respiratorio 

Profilo: settore scientifico disciplinare MED/11 – Malattie dell’apparato cardiovascolare 

Sede di Servizio Dipartimento di Scienze cardiologiche, toraciche e 
vascolari 

Struttura assistenziale UOC di Cardiologia 

Regime di impegno orario Tempo pieno 

Requisiti di ammissione Diploma di specializzazione medica in Malattie 
dell’apparato cardiovascolare 

Numero massimo di pubblicazioni 20 (venti) ivi compresa la tesi di dottorato se 
presentata 

Punteggio massimo attribuito alle pubblicazioni 60 (sessanta)  

Attività di ricerca previste e relative modalità di 
esercizio 

Ricerca nel settore della aritmologia ed 
elettrofisiologia cardiaca con particolare riferimento 
allo studio del rischio di fibrillazione atriale e delle 
complicanze tromboemboliche nei pazienti affetti da 
varie forme di cardiomiopatia. Creazione di un 
registro dei pazienti con cardiomiopatia e 
fibrillazione atriale trattati con nuovi farmaci 
anticoagulanti orali per la profilassi dell’ictus 
cardioembolico. 

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

Attività didattica e didattica integrativa assegnata dal 
Dipartimento nei Corsi di Laurea afferenti ai 
Dipartimenti di Area Medica e nelle Scuole di 
Specializzazione, oltre all’attività di tutoraggio di 
laureandi, dottorandi di ricerca e specializzandi 

Attività assistenziale Attività clinico-assistenziale in Clinica Cardiologica 
ed in particolare nell’ambulatorio delle 
Cardiomiopatie Aritmiche e nel laboratorio di 
Elettrofisiologia Cardiaca, coerente con l’attività di 
ricerca 

Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato 
a svolgere 

Fatta salva l’attività didattica assegnata dal 
Dipartimento, il ricercatore dovrà svolgere l’attività di 
ricerca sopra indicata 
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 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA  

 
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza 
sarà oggetto di accertamento mediante prova 
orale 

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 

Copertura finanziaria Il finanziamento del posto sarà a carico della Società 
Boehringer Ingelheim Italia S.p.A., fideiussione del 
20 dicembre 2016 prot. 398386 

 


