
  

  

 

AMMINISTRAZIONE CENTRALE 
AREA RISORSE UMANE 
UFFICIO PERSONALE DOCENTE 
  

  

 

 
2018PA191 ALLEGATO 1 – Dipartimento di Neuroscienze - DNS 

 
Procedura selettiva per la chiamata di n.1 Professore di seconda fascia presso il 
Dipartimento di Neuroscienze - DNS per il settore concorsuale 06/F3 - 06/F3 – 
OTORINOLARINGOIATRIA E AUDIOLOGIA (profilo: settore scientifico disciplinare MED/32 - 
MED/32 – AUDIOLOGIA) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 -   
Delibera del Consiglio di Dipartimento 23 aprile 2018 

N° posti 1 
Settore concorsuale 06/F3 - 06/F3 – OTORINOLARINGOIATRIA E 

AUDIOLOGIA 
Profilo: settore scientifico disciplinare MED/32 - MED/32 – AUDIOLOGIA 
Sede di Servizio Dipartimento di Neuroscienze - DNS 

Struttura assistenziale U.O.C. di Otorinolaringoiatria dell'Azienda 
Ospedaliera di Padova. Azienda Ospedaliera di 
Padova  

Numero massimo di pubblicazioni 30 (trenta) 
Specifiche funzioni che il professore è chiamato 
a svolgere 

L'attività didattica comprenderà la partecipazione 
alla copertura degli  insegnamenti  del  SSD  
MED/32  -  Audiologia  previsti  specificatamente  
nei   corsi   di   laurea   delle   Professioni Sanitarie, 
e nel corso di laurea in Medicina e Chirurgia, nelle 
Scuole di Specializzazione in Otorinolaringoiatria e 
in Audiologia e Foniatria, e dalle altre Scuole di 
Specializzazione medico-chirurgiche dell'Università 
di Padova. 
L'impegno scientifico comprenderà l'ampliamento 
dell'attività di ricerca esistente, garantendo lo 
sviluppo e la crescita della ricerca clinica e 
sperimentale nell'ambito delle discipline foniatriche 
e, in particolare, lo sviluppo e l'ampliamento della 
ricerca nel campo delle turbe della deglutizione, con 
peculiare attenzione al trattamento riabilitativo, 
anche conseguenti a chirurgia della testa e del collo. 
Particolare impegno sarà indirizzato  verso lo studio 
di innovative tematiche del settore, quali disturbi 
respiratori ostruttivi  nel sonno ed i disturbi delle 
ghiandole salivari di interesse foniatrico. 
Attività assistenziale: attività diagnostica e 
riabilitativa delle turbe della deglutizione nell'adulto e 
nel bambino di genesi neurogena o post-chirurgica; 
attività diagnostica e riabilitativa delle distonie della 
laringe; attività chirurgica per il trattamento dei 
disturbi della voce e della deglutizione e dei disturbi 
respiratori ostruttivi nel sonno; attività di follow-up 
anche in relazione alle terapie riabilitative effettuate. 

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 del curriculum e delle pubblicazioni 
scientifiche e colloquio. Per i candidati stranieri lo 
svolgimento di una breve lezione in lingua italiana. 
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Prova didattica in forma orale In forma orale. 

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza 
sarà oggetto di accertamento 

Inglese 

Copertura finanziaria Il finanziamento del posto sarà a carico della 
Regione Veneto, nel caso di assunzione di 
dipendenti  dell'Azienda Ospedaliera di Padova. In 
caso di esito concorsuale non rientrante nella 
sopradescritta possibilità, il finanziamento sarà a 
carico per 0,25 p.o. del Fondo budget di Ateneo e 
per 0,45 p.o. a carico del Dip. to Neuroscienze - 
DNS  

 


