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2018RUA02 - ALLEGATO 5  Dipartimento di Scienze Cardiologiche Toraciche e Vascolari 

 
Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 Ricercatore a tempo determinato, con regime di 
impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze Cardiologiche Toraciche e 
Vascolari, per il settore concorsuale 06/M1 - IGIENE GENERALE E APPLICATA, SCIENZE 
INFERMIERISTICHE E STATISTICA MEDICA (profilo: settore scientifico disciplinare MED/42 
- IGIENE GENERALE E APPLICATA) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240.  
Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 28 novembre 2017 

N° posti 1 

Settore concorsuale 06/M1 - IGIENE GENERALE E APPLICATA, 
SCIENZE INFERMIERISTICHE E STATISTICA 
MEDICA 

Profilo: settore scientifico disciplinare MED/42 - IGIENE GENERALE E APPLICATA 

Sede di Servizio Dipartimento di Scienze Cardiologiche Toraciche e 
Vascolari 

Struttura assistenziale Unità Operativa Complessa di Medicina Preventiva 
e Valutazione del Rischio - Azienda Ospedaliera di 
Padova (Dipartimento Strutturale Aziendale di 
Medicina Legale, del Lavoro, Tossicologia e Sanità 
Pubblica) 

Requisiti di ammissione Diploma di Specializzazione Medica in Igiene e 
Medicina Preventiva 

Regime di impegno orario tempo pieno 
Numero massimo di pubblicazioni  12 (dodici), ivi compresa la tesi di dottorato se 

presentata  
Punteggio massimo attribuito alle pubblicazioni 
in centesimi 

70 (settanta) 

Attività di ricerca previste e relative modalità di 
esercizio 

L’attività dì ricerca sarà effettuata negli ambiti 
attinenti al settore scientifico disciplinare oggetto del 
bando con specifico riferimento all'epidemiologia e 
alla prevenzione delle malattie infettive e all’utilizzo 
dei sistemi epidemiologici integrati. 

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

L'attività didattica si articolerà in attività didattica, 
didattica integrativa, attività di servizio agli studenti 
dei Corsi di laurea afferenti ai Dipartimenti di Area 
Medica e nelle Scuole di specializzazione,  nella 
misura di 350 ore annue. Inoltre, sarà assegnata 
attività didattica frontale annualmente dal 
Dipartimento per un numero di ore non superiore a 
80, con un margine di tolleranza fino al 10% in più. 
 

Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato 
a svolgere 

Saranno comprese attività di alto livello scientifico 
nel settore di ricerca della disciplina oggetto del 
bando e che verranno svolte principalmente con 
l’esecuzione di indagini epidemiologiche volte a 
definire l’efficacia degli interventi preventivi in ambito 
infettivo. 

Attività assistenziale  L'attività assistenziale comprenderà attività di 
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valutazione dei bisogni, identificazione e valutazione 
dei rischi per la salute, con particolare riferimento a 
quelli di tipo ambientale e occupazionale; 
individuazione delle priorità; monitoraggio e 
valutazione dei processi assistenziali, con 
particolare riferimento alla valutazione degli esiti. 

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza 
sarà oggetto di accertamento mediante prova 
orale 

Inglese. Il candidato potrà chiedere di svolgere la 
discussione dei titoli e delle pubblicazioni in lingua 
Inglese. Per i candidati stranieri è richiesta la 
conoscenza della lingua italiana 

Copertura finanziaria La copertura finanziaria del posto sarà per una parte 
a carico di Enti esterni e per la rimanente parte a 
carico di fondi propri del Dipartimento.  

 


