
  

  

 

AMMINISTRAZIONE CENTRALE 
AREA RISORSE UMANE 
UFFICIO PERSONALE DOCENTE 
  
  

 

 

 
2018PA182 ALLEGATO 2 – Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari 

 
Procedura selettiva per la chiamata di un Professore di seconda fascia presso il 
Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari per il settore concorsuale 
06/M2 - MEDICINA LEGALE E DEL LAVORO (profilo: settore scientifico disciplinare MED/43 
- MEDICINA LEGALE) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del Consiglio di Dipartimento di  Scienze 
Cardiologiche, Toraciche e Vascolari del 10 ottobre 
2017 

N° posti 1 
Settore concorsuale 06/M2 - MEDICINA LEGALE E DEL LAVORO 
Profilo: settore scientifico disciplinare MED/43 - MEDICINA LEGALE 
Sede di Servizio Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e 

Vascolari 
Struttura assistenziale UOC di Medicina legale e tossicologia 
Numero massimo di pubblicazioni 15 (quindici) 
Specifiche funzioni che il professore è chiamato 
a svolgere 

L'attività didattica consisterà in insegnamenti di 
medicina legale nei corsi di laurea triennale e 
magistrale, nonché insegnamenti di medicina legale 
in scuole di specializzazione di area sanitaria e 
didattico-formativa nell'ambito del SSD MED/43 - 
Medicina legale 
L'attività di ricerca  dovrà collegarsi sinergicamente 
ai gruppi del dipartimento nella ricerca nel campo 
delle scienze bio-medico-legali, collaborando negli 
obiettivi di internazionalizzazione delle attività 
stesse. Prevedrà inoltre lo sviluppo di collaborazioni 
scientifiche con istituzioni accademiche di rilievo 
internazionale, operanti in ambiti tematici attinenti il 
settore scientifico disciplinare MED/43 - Medicina 
legale, la pubblicistica scientifica concernente la 
clinica e la necroscopica medico-legali e/o la 
genetica forense e/o la tossicologia forense e/o la 
psichiatria forense e/o la criminologia.  
L’attività assistenziale sarà pertinente al SSD 
MED/43 consistente in effettuazione di attività 
necroscopica, gestione medico-legale dei "sinistri 
sanitari", stesura di procedure operative in tema di 
"rischio clinico", coordinamento di laboratori medico-
forensi ad indirizzo necroscopico e/o tossicologico 
e/o genetico e psicopatologico e/o criminologico 

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) 

Colloquio e valutazione del curriculum e delle 
pubblicazioni scientifiche 

Prova didattica in forma orale No 



  

  

AMMINISTRAZIONE CENTRALE 
AREA RISORSE UMANE 

UFFICIO PERSONALE DOCENTE  
 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA  

 

 

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza 
sarà oggetto di accertamento 

Inglese 

Copertura finanziaria Il finanziamento del posto sarà a carico del budget 
punti organico a disposizione del Dipartimento per 
0,215 p.o. e  a carico del del Fondo budget di 
Ateneo per 0,485  p.o. 

 


