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Procedura valutativa per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso il 
Dipartimento Scienze cardiologiche, toraciche e vascolari - SCTV per il settore concorsuale 
06/01 - 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 6, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240 
Delibera del Consiglio di Dipartimento delibera del Dipartimento di Scienze cardiologiche, 

toràciche e vascolari del 28 marzo 2017 
N° posti 
Settore concorsuale 

Profilo: settore scientifico disciplinare 
Sede di Servizio 

Struttura assistenziale 

Specifiche funzioni che il professore è chiamato 
a svolgere 

Attività assistenziale 

Eventuali esigenze di ricerca in rapporto alle 
quali sarà valutato il profilo scientifico del 
candidato 

Copertura finanziaria 

1 
06/D1 - Malattie dell'apparato cardiovascolare e 
malattie dell'apparato respiratorio 
MED/11 - Malattie dell'apparato cardiovascolare 
Dipartimento Scienze cardiologiche, toraciche e 
vascolari - SCTV 
Unità Organizzativa Complessa di Cardiologia -
Azienda Ospedaliera di Padova 
Attività scientifica: Pianificazione e sviluppo di nuove 
linee di ricerca nell'ambito dei substrati aritmici 
mediante risonanza magnetica cardiaca nelle 
diverse cardiomiopatie. Il profess"ore dovrà 
coordinare l'attività di ricerca nell'ambito delle 
malattie con spiccata componente aritmogena 
approfondendone i meccanismi fisiopatologici e le 
possibili strategie di diagnosi precoce dei substrati 
potenzialmente aritmici, al fine di istituire delle 
strategie di prevenzione degli eventi aritmici 
maggiori. L'attività di ricerca scientifica qovrà essere 
svolta nel contesto di collaborazioni con gruppi di 
ricerca nazionali ed internazionali. 
Attività didattica: Lezioni teorico-pratiche nel corso di 
Laurea in Medicina e Chirurgia, nei Corsi di Laurea 
delle · Professioni Sanitarie, Scuole di 
Specializzazione, Corsi di Dottorato e Master 
relativa agli insegnamenti Cardiologia, Diagnostica 
per immagini in campo cardiovascolare. · 
Pertinente al SSD MED/11 in particolare l'uso della 
diagnostica per immagini in campo cardiovascolare 
e terapià intensiva cardiologica 
dovrà perseguire linee e progetti di ricerca finalizzatì 
allo studio in vivo mediante tecniche di imaging di 
substrati potenzialmente aritmici (cicatrice 
ventricolare non ischemica) nelle cardiomiopatie sia 
a fenotipo dilatativo sia a fenotipo ipertrofico e 
cardiomiopatia aritmogena. In particolare, dovrà 
estendere l'area di ricerca dei substrati aritmici 
anche in patologie caratterizzate da fenomeni di 
morte improvvisa, come il prolasso valvolare 
mitralico, al fine di sviluppare strategie di 
prevenzione. 
il finanziamento del posto sarà a carico del budget 
docenza a disposizione del Dipartimento SCTV 




