AMMINISTRAZIONE CENTRALE
AREA RISORSE UMANE
UFFICIO PERSONALE DOCENTE

2018RUA02 - ALLEGATO 4 Dipartimento di Salute della donna e del bambino - SDB
Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 Ricercatore a tempo determinato, con regime di
impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Salute della donna e del bambino - SDB,
per il settore concorsuale 06/G1 - PEDIATRIA GENERALE, SPECIALISTICA E
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE (profilo: settore scientifico disciplinare MED/38 PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Delibera del Consiglio di Dipartimento

Delibera del 6 ottobre 2017

N° posti
Settore concorsuale

Struttura assistenziale

1
06/G1 - PEDIATRIA GENERALE, SPECIALISTICA
E NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
MED/38
PEDIATRIA
GENERALE
E
SPECIALISTICA
Dipartimento di Salute della donna e del bambino SDB
U.O.C. Clinica Pediatrica

Requisiti di ammissione

Diploma di Specializzazione di area medica

Regime di impegno orario
Numero massimo di pubblicazioni

tempo pieno
12 (dodici), ivi compresa la tesi di dottorato se
presentata
50 (cinquanta)

Profilo: settore scientifico disciplinare
Sede di Servizio

Punteggio massimo attribuito alle pubblicazioni
in centesimi
Attività di ricerca previste e relative modalità di
esercizio

Attività di didattica, di didattica integrativa e di
servizio agli studenti e relative modalità di
esercizio

Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato
a svolgere
Attività assistenziale
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza

L'attività di ricerca si svilupperà nell'ambito della
pediatria generale e specialistica con particolare
riferimento alle malattie infettive dell'età evolutiva,
all'antibiotico terapia e alla conduzione di trial clinici
anche a livello internazionale inclusi i paesi in via di
sviluppo.
L'attività didattica sarà quella prevista dagli
ordinamenti e deliberata dagli organi di Ateneo e di
Dipartimento nell'ambito del SSD MED/38 in favore
degli studenti dei Corsi di Laurea, del Corso di
Dottorato in Medicina dello Sviluppo e Scienze della
Programmazione Sanitaria e delle Scuole di
Specializzazione afferenti al Dipartimento SDB. Le
modalità di svolgimento delle attività didattiche e di
servizio agli studenti devono svolgersi con un
impegno annuo di 350 ore previsto dal regime di
impegno a tempo pieno.
Fatta salva l'attività didattica assegnata dal
Dipartimento, dovrà essere svolta l'attività di ricerca
sopra indicata.
L'attività assistenziale consisterà in attività clinica
riguardante la presa in carico dei soggetti in età
evolutiva affetti da malattie infettive.
Inglese. Il candidato potrà chiedere di svolgere la
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sarà oggetto di accertamento mediante prova
orale
Copertura finanziaria

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

discussione dei titoli e delle pubblicazioni in lingua
Inglese. Per i candidati stranieri è richiesta la
conoscenza della lingua italiana
La copertura finanziaria del posto sarà a totale
carico della Fondazione Penta Onlus.

