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2018PO191 – ALLEGATO 2 – Dipartimento di Scienze chirurgiche oncologiche e 

gastroenterologiche - DISCOG 
Procedura selettiva per la chiamata di n.1 posto di Professore di prima fascia presso il 
Dipartimento di Scienze chirurgiche oncologiche e gastroenterologiche - DISCOG, per il settore 
concorsuale 06/D4 - MALATTIE CUTANEE, MALATTIE INFETTIVE E MALATTIE DELL’APPARATO 
DIGERENTE (profilo: settore scientifico disciplinare MED/12 - GASTROENTEROLOGIA) ai sensi 
dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240.  
 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 13 settembre 2018 e Decreto del Direttore 
di Dipartimento del 08 ottobre 2018 

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

E MALATTIE DELL’APPARATO DIGERENTE 
Profilo: settore scientifico disciplinare MED/12 - GASTROENTEROLOGIA 
Sede di Servizio Dipartimento di Scienze chirurgiche oncologiche e 

gastroenterologiche - DISCOG 
Struttura assistenziale U.O.S.D. Trapianto Multiviscerale dell'Azienda 

Ospedaliera di Padova 

Specifiche funzioni che il professore è chiamato a 
svolgere 

L'impegno scientifico riguarderà gli insegnamenti di 
gastroenterologia e della trapiantologia epatica, con 
particolare attenzione allo studio delle epatiti virali, 
specificamente in ambito trapiantologico, ed al loro 
trattamento. Sarà particolarmente rilevante un rapporto 
con le società scientifiche principali che operano nel 
campo gastroenterologico, epatologico e 
trapiantologico che garantisca un continuo 
aggiornamento scientifico nell'ambito.  
L'attività didattica riguarderà gli insegnamenti di 
Gastroenterologia previsti dagli ordinamenti e deliberati 
dagli organi di Ateneo presso i Corsi di Studio 
magistrali e non, i Corsi di Dottorato e di 
Specializzazione afferenti al Dipartimento di Scienze 
Chirurgiche, Oncologiche e Gastroenterologiche e al 
Dipartimento di Biologia, nell'ambito del settore di 
pertinenza. 
L'attività assistenziale riguarderà l'ambito della 
gastroenterologia in generale, con particolare 
attenzione alle attività in regime di degenza ed 
ambulatoriale e, in particolare, la gestione delle 
problematiche attinenti il trapinato di fegato, nei 
pazienti con epatopatie avanzate gravi candidabili al 
trapianto o trapiantati di fegato, e l'identificazione dei 
migliori modelli gestionali nell'ambito delle stesse. 

Numero massimo di pubblicazioni 40 (quaranta) 
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 prodotti a riguardo delle funzioni 
identificate, delle pubblicazioni scientifiche e colloquio. 


