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2018PO189 – ALLEGATO 5 – Dipartimento di Neuroscienze - DNS
Procedura selettiva per la chiamata di n.1 posto di Professore di prima fascia presso il
Dipartimento
di
Neuroscienze
DNS,
per
il
settore
concorsuale
06/F3
–
OTORINOLARINGOIATRIA E AUDIOLOGIA (profilo: settore scientifico disciplinare MED/31 OTORINOLARINGOIATRIA) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Delibera del Consiglio di Dipartimento

Delibera del 02 luglio 2018

N° posti
Settore concorsuale
Profilo: settore scientifico disciplinare
Sede di Servizio
Struttura assistenziale

1
06/F3 – OTORINOLARINGOIATRIA E AUDIOLOGIA
MED/31 - OTORINOLARINGOIATRIA
Dipartimento di Neuroscienze - DNS

Specifiche funzioni che il professore è chiamato a
svolgere

Numero massimo di pubblicazioni
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà
oggetto di accertamento
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)
Copertura finanziaria

U.O.C. di Otorinolaringoiatria - Azienda Ospedaliera di
Padova
Si dovrà contribuire ad ampliare l'attività esistente
garantendo lo sviluppo e la crescita della ricerca clinica
originale
nell'ambito
delle
discipline
otorinolaringoiatriche con specifico riferimento alle
patologie neoplastiche del distretto testa collo con
particolare riferimento a diagnosi differenziale, utilizzo
di marcatori genetici e biologici e di neuroimmagini.
Occorrerà occuparsi della gestione della ricerca
scientifica in gruppi multidisciplinari in un contesto di
potenziamento dello studio traslazionale riferito
all'oncologia della testa e del collo.
L'attività didattica riguarderà la partecipazione alla
copertura degli insegnamenti del SSD MED/31 Otorinolaringoiatria previsti nel corso di laurea in
Medicina e Chirurgia, anche erogati in lingua inglese,
nei corsi di laurea triennali afferenti alla Scuola di
Medicina e Chirurgia, nonché nelle Scuole di
Specializzaizone medico-chirurgiche.
Coordinamento di tutta l'attività diagnostica, terapeutica
e chirurgica otorinolaringoiatrica; attività diagnostica e
terapeutica nelle patologie oncologiche della testa e del
collo con tecniche innovative; attività chirurgica in
ambito oncologico otorinolaringoiatrico con particolare
riguardo alla chirurgia robotica, ricostruttiva con lembi e
chirurgia mini invasiva endoscopica e di preservazione
d'organo.
40 (quaranta)
Inglese.
Colloquio e valutazione del curriculum, dei titoli e delle
pubblicazioni scientifiche. Per i candidati stranieri lo
svolgimento di una breve lezione in lingua italiana.
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