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2017PA186 ALLEGATO 7  – Dipartimento di Salute della donna e del bambino - SDB 

Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso il 
Dipartimento di Salute della donna e del bambino - SDB per il settore concorsuale 06/G1 – 
Pediatria Generale, specialistica e neuropsichiatria infantile (profilo: settore scientifico 
disciplinare MED/38 – Pediatria generale e specialistica) ai sensi dell’art. 18, comma 1, 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – SECONDO BANDO 
 

Delibera del Consiglio di Dipartimento delibera del Dipartimento di Salute della donna e del 
bambino - SDB del 28 luglio 2017 

N° posti 1 
Settore concorsuale 06/G1 – Pediatria Generale, specialistica e 

neuropsichiatria infantile 
Profilo: settore scientifico disciplinare MED/38 – Pediatria generale e specialistica  
Sede di Servizio Dipartimento di Salute della donna e del bambino - 

SDB 
Struttura assistenziale UOC Reumatologia Pediatrica 

Numero massimo di pubblicazioni 40 (quaranta) 
Specifiche funzioni che il professore è chiamato 
a svolgere 

Il professore verrà chiamato ad adempiere ai compiti 
istituzionali di didattica e di ricerca secondo le 
esigenze e le indicazioni del Dipartimento 
nell’ambito delle discipline specifiche del SSD di 
riferimento con particolare riguardo alle patologie 
infiammatorie e autoimmuni dell’infanzia e 
dell’adolescenza. 

Attività assistenziale Il professore verrà chiamato a svolgere compiti 
assistenziali pertinenti al Dipartimento di riferimento 
nel settore della Pediatria Specialistica e in 
particolare nell’ambito della reumatologia pediatrica 
nel quadro della convenzione con l’Azienda 
Ospedaliera di Padova. 

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) 

Valutazione titoli e colloquio 

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza 
sarà oggetto di accertamento 

Inglese 

Prova didattica in forma orale Sì 
Copertura finanziaria Il finanziamento del posto sarà a carico del fondo 

budget docenza a disposizione del Dipartimento 
SDB 

 


