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2018PA244 - ALLEGATO 9 Dipartimento di Medicina - DIMED
Procedura valutativa per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso il
Dipartimento di Medicina - DIMED per ii settore concorsuale 06/11 - DIAGNOSTICA PER
IMMAGINI, RADIOTERAPIA E NEURORADIOLOGIA (profilo: settore scientifico disciplinare
MED/36 - DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA), ai sensi dell’art. 24, comma 6,
Legge 30 dicem bre 2010, n. 240
Delibera del Consiglio di Dipartimento
N° posti
Settore concorsuale
Profilo: settore scientifico disciplinare
Sede di Servizio
Struttura assistenziale
Specifiche funzioni
chiam ato a svolgere

che

ii

professore

è

Attività assistenziale

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

Copertura finanziaria

Delibera del 29 marzo 2018
1
06/11 - DIAGNOSTICA PER IMMAGINI,
RADIOTERAPIA E NEURORADIOLOGIA
MED/36 - DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E
RADIOTERAPIA
Dipartimento di Medicina - DIMED
UOC di Radiologia Universitaria, Azienda
Ospedaliera - Università di Padova
Attività didattica: relativa al se 06/D1 Diagnostica per Immagini, Radioterapia e
Neuroradiologia, settore scientifico disciplinare
MED/36 - Diagnostica per Immagini e
Radioterapia, da svolgersi specificatamente nei
Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie, nel
Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico di
Medicina e Chirugia e nelle Scuole di
Specializzazione di area medica.
Congrua alla qualifica di professore di seconda
fascia, rispetto al settore scientifico disciplinare
MED/36 neN'ambito della Radiodiagnostica
comprensiva di attività ecografica, TC e RM. In
particolare dovrà occuparsi della diagnostica
per immagini delle patologie cardiovascolari
dell’adulto e del bambino con TC, RM e CEUS,
nell’ambito epato-biliare otorinolaringoiatrico ed
oncologico.
La/ll candidata/o svolgerà una estesa attività di
ricerca nel settore della diagnostica per
immagini ed in particolare in ambito cardio
vascolare, epatobiliare con riferimento alle
malattie rare del fegato, otorinolaringoiatrico e
neuroimaging con RM funzionale.
La copertura finanziaria del posto sarà a carico
del budget docenza a disposizione del
Dipartimento di Medicina - DIMED

