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2018PA 245 -  A LLE G A TO  6 D ipartim ento  di Scienze C hirurg iche, O ncolog iche e
G astroentero log iche - D ISCO G

Procedura valu tativa per la ch iam ata di n. 1 posto di P rofessore di seconda fascia  presso  
il D ipartim ento di Scienze C hirurg iche, O ncolog iche e G astroentero log iche - D ISCO G  per 
il settore  concorsuale  06/C1 - C H IR U R G IA  G E N ER A LE  (profilo: setto re  scientifico  
discip linare  M ED/18 - C H IR U R G IA  G EN ER A LE), ai sensi d e ll’art. 24, com m a 6, Legge 30 
dicem bre 2010, n. 240

D elibera del C onsig lio  di D ipartim ento Delibera del 13 settembre 2018
N° posti 1
Settore concorsuale 06/C1 - CHIRURGIA GENERALE
Profilo: settore scientifico  d iscip linare MED/18 - CHIRURGIA GENERALE
Sede di Servizio Dipartimento di Scienze Chirurgiche, 

Oncologiche e Gastroenterologiche - DISCOG
S truttura assistenzia le UOC Chirurgia Generale dell'Azienda 

Ospedaliera di Padova
S pecifiche funzioni che il professore è 
chiam ato  a svolgere

Attività didattica: sarà relativa al ssd MED/18 da 
svolgersi specificamente nei corsi di laurea 
delle Professioni sanitarie, nel corso di laurea 
Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, 
nei corsi di Laurea afferenti al Dipartimento e 
nelle Scuole di Specializzazione di area medica. 
Riguarderà inoltre attività di tutoraggio di 
laureandi, dottorandi di ricerca e specializzandi. 
Attività scientifica: messa a punto di protocolli di 
studio retrospettivi e prospettici con particolare 
riguardo alla definizione e alla diagnosi, della 
terapia e del follow up dei pazienti affetti da 
patologia dell'ileo, del colon e del retto. Raccolta 
e gestione dei dati clinico-strumentali utili alla 
conduzione degli studi e correlazione dei dati 
retrospettivi e loro integrazione con dati clinico- 
strumenti raccolti prospetticamente. 
Interpretazione dei risultati, anche provenienti 
da studi traslazionali, in funzione del protocollo 
di ricerca. Stesura dei lavori sia in forma di 
abstract che in extenso per la pubblicazione.

A ttiv ità  assistenzia le Sarà congrua con il ssd MED/18 nelfambito 
della Chirurgia Generale, con attività di reparto, 
ambulatoriale, di sala operatoria, di consulenza 
specialistica presso la Chirurgia Generale, 
coerente con l'attività di ricerca.

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

L'attività di ricerca è di tipo principalmente 
clinico e traslazionale nelfambito delle malattie, 
infiammatorie funzionali e oncologiche del 
colon-retto.
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Copertura finanziaria La copertura finanziaria del posto sarà a carico 
del budget docenza a disposizione del 
Dipartimento di Scienze Chirurgiche, 
Oncologiche e Gastroenterologiche - DISCOG


