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2018PO189 – ALLEGATO 6 – Dipartimento di Medicina - DIMED 

Procedura selettiva per la chiamata di n.1 posto di Professore di prima fascia presso il 
Dipartimento di Medicina - DIMED, per il settore concorsuale 06/L1 – ANESTESIOLOGIA (profilo: 
settore scientifico disciplinare MED/41 - ANESTESIOLOGIA) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 
30 dicembre 2010, n. 240.  
 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 31 maggio 2018 e rettifica del Direttore di 
Dipartimento del 01 agosto 2018 

N° posti 1 
Settore concorsuale 06/L1 – ANESTESIOLOGIA 
Profilo: settore scientifico disciplinare MED/41 - ANESTESIOLOGIA 
Sede di Servizio Dipartimento di Medicina - DIMED 
Struttura assistenziale Istituto di Anestesia e Rianimazione – Azienda 

Ospedaliera di Padova 

Specifiche funzioni che il professore è chiamato a 
svolgere 

L'impegno scientifico riguarderà una estesa attività di 
ricerca a livello europeo ed extraeuropeo nel settore 
dell'anestesia, rianimazione e terapia intensiva. Sono 
specifici ambiti di competenza: l'anestesia, la medicina 
peri-operatoria, la rianimazione, la terapia intensiva, la 
medicina del dolore, la medicina dell'emergenza. 
L'attività di ricerca dovrà essere trainante per il settore 
scientifico anche attraverso i rapporti con le società 
scientifiche internazionali, concorrere allo sviluppo del 
dipartimento con particolare riferimento alle capacità di 
innovazione ed interazione interdisciplinare.  
L'attività didattica sarà relativa al settore concorsuale 
06/L1 Anestesiologia - Settore Scientifico Disciplinare 
MED/41 Anestesiologia da svolgersi specificamente nei 
corsi di laurea delle Professioni sanitarie, nel Corso di 
Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, 
e nelle Scuole di Specializzazione di area medica. In 
particolare si dovrà sviluppare la didattica nel campo 
della simulazione nelle attività dei corsi di studio, nelle 
scuole di specialità e nelle attività di terza missione. 
Attività assistenziale congrua rispetto alla qualifica di 
Professore di I fascia nel settore concorsuale 06/L1 
Anestesiologia - Settore Scientifico Disciplinare 
MED/41 Anestesiologia. In particolare si dovrà 
sviluppare capacità di direzione di unità operativa 
complessa attraveso la gestione e la programmazione 
di risorse tecnologiche e professionali complesse 
sviluppando la comunicazione, promuovendo le abilità 
e competenze specifiche dei collaboratori per uno 
sviluppo attrattivo nazionale ed internazionale 
nell'ambito delle specificità assistenziali dell'Azienda 
Ospedaliera-Università di Padova. 

Numero massimo di pubblicazioni 40 (quaranta) 
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà 
oggetto di accertamento 

Inglese. 
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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, delle pubblicazioni e 
colloquio. 

Copertura finanziaria Fondi budget docenza a disposizione del Dipartimento 
di Medicina - DIMED 

 


