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2018PO189 – ALLEGATO 4 – Dipartimento di Medicina molecolare - DMM 

Procedura selettiva per la chiamata di n.1 posto di Professore di prima fascia presso il 
Dipartimento di Medicina molecolare - DMM, per il settore concorsuale 06/D4 - MALATTIE 
CUTANEE, MALATTIE INFETTIVE E MALATTIE DELL’APPARATO DIGERENTE (profilo: settore 
scientifico disciplinare MED/17 - MALATTIE INFETTIVE) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240.  
 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 28 giugno 2018 e Decreto integrativo del 
19/09/2018 della Direttrice di Dipartimento 

N° posti 1 
Settore concorsuale 06/D4 - MALATTIE CUTANEE, MALATTIE INFETTIVE 

E MALATTIE DELL’APPARATO DIGERENTE 
Profilo: settore scientifico disciplinare MED/17 - MALATTIE INFETTIVE 
Sede di Servizio Dipartimento di Medicina molecolare - DMM 
Struttura assistenziale Istituto di Anestesia e Rianimazione – Azienda 

Ospedaliera di Padova 

Specifiche funzioni che il professore è chiamato a 
svolgere 

L'impegno scientifico riguarderà attività di ricerca 
relativa alle malattie infettive, comprendente aspetti 
epidemiologici e di microbiologia di base, con 
particolare riguardo alle infezioni virali croniche ed al 
controllo delle infezioni nosocomiali correlate 
all'assistenza.  
L'attività didattica sarà svolta in corsi o corsi integrati 
comprendenti le Malattie Infettive e/o la Microbiologia 
clinica nell'ambito del Corso di Laurea in Medicina e 
Chirurgia, comprensive della cura di tesi di Laurea nello 
stesso Corso, e nell'ambito delle Scuole di 
Specializzazione mediche e dei Dottorati. 
Attività di controllo della circolazione di ceppi 
multiresistenti e delle infezioni nosocomiali in differenti 
ambiti assistenziali, condotte con funzioni di 
coordinamento; attività di consulenza, diagnosi e cura 
delle malattie infettive. 

Numero massimo di pubblicazioni 15 (quindici) 
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà 
oggetto di accertamento 

Inglese. 

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 dei titoli e colloquio. 

Copertura finanziaria Fondi budget Progetto di sviluppo Dipartimentale del 
DMM 

 


