AMMINISTRAZIONE CENTRALE
AREA RISORSE UMANE
UFFICIO PERSONALE DOCENTE

2018RUA11 - ALLEGATO 1 – Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - SDB
Procedura selettiva per l’assunzione di 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/D2 - ENDOCRINOLOGIA, NEFROLOGIA E SCIENZE DELLA ALIMENTAZIONE E DEL
BENESSERE (profilo: settore scientifico disciplinare MED/13 - ENDOCRINOLOGIA) ai sensi dell’art.
24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Delibera del Consiglio di Dipartimento
N° posti
Settore concorsuale
Profilo: settore scientifico disciplinare
Sede di Servizio
Struttura assistenziale
Requisiti di ammissione
Numero massimo di pubblicazioni
Punteggio massimo attribuito alle pubblicazioni in
centesimi:
Attività di ricerca prevista e relative modalità di
esercizio

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

Attività assistenziale

Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a
svolgere
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà
oggetto di accertamento mediante prova orale

Copertura finanziaria

Delibera del 25 gennaio 2018 e Decreto del Direttore di
Dipartimento del 02/07/2018
1
06/D2 - ENDOCRINOLOGIA, NEFROLOGIA E SCIENZE
DELLA ALIMENTAZIONE E DEL BENESSERE
MED/13 - ENDOCRINOLOGIA
Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - SDB
U.O.C. di Clinica Pediatrica - Azienda ospedaliera di
Padova
Specializzazione di Area Medica
12 (dodici), ivi compresa la tesi di dottorato se presentata
60 (sessanta)
L'impegno scientifico riguarderà attività di ricerca
nell'ambito dell'endocrinologia pediatrica. Particolare
impegno andrà posto nello sviluppo di ricerche
collaborative nel contesto internazionale.
L'attività didattica, nell'ambito dei settori di pertinenza,
sarà in favore degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea, ai
Corsi di Dottorato e alle Scuole di Specializzazione
afferenti al Dipartimento SDB. L'attività didattica, di
didattica integrativa e di servizio agli studenti sarà di 350
ore annue; l’attività didattica frontale sarà assegnata al
ricercatore annualmente dal Dipartimento secondo la
disciplina del Regolamento sui compiti didattici dei
professori e dei ricercatori.
Attività
assistenziale
riguardante
l'ambito
dell'endocrinologia pediatrica
Fatta salva l'attività didattica assegnata dal Dipartimento, il
ricercatore dovrà svolgere l'attività di ricerca sopra
indicata.
Inglese. La/Il candidata/o potrà chiedere di svolgere la
discussione dei titoli e della produzione scientifica in lingua
inglese. Per i candidati stranieri è richiesta la conoscenza
della lingua italiana.
La copertura finanziaria del posto sarà ai sensi del
Decreto del Rettore n. 4363, Prot. 407710 del 12/12/2017
e delle note del Pro-Rettore Vicario relative agli esiti delle
call interdipartimentali.

