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2018RUA12 - ALLEGATO 14 – 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/F3 – OTORINOLARINGOIATRIA E AUDIOLOGIA (profilo: settore scientifico 
disciplinare MED/31 - OTORINOLARINGOIATRIA) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 
30 dicembre 2010, n. 240. 
 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 25 settembre 2018 

N° posti 1 
Settore concorsuale 06/F3 – OTORINOLARINGOIATRIA E AUDIOLOGIA 

Profilo: settore scientifico disciplinare MED/31 - OTORINOLARINGOIATRIA 
Sede di Servizio Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - SDB 

Struttura assistenziale U.O.C. di Otorinolaringoiatria 

Requisiti di ammissione Diploma di specializzazione di area medica 
Numero massimo di pubblicazioni 12 (dodici), ivi compresa la tesi di dottorato se presentata 

Punteggio massimo attribuito alle pubblicazioni in 
centesimi: 

50 (cinquanta) 

Attività di ricerca prevista e relative modalità di 
esercizio  

Attività di ricerca clinica nell'ambito delle patologie infettive 
della regione testa-collo del neonato e del bambino nonché 
urgenze delle VADS, patologie malformative della regione 
testa-collo , delle patologie otologiche. 

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

L'attività didattica sarà quella prevista dagli ordinamenti e 
deliberata dagli organi di Ateneo presso i CdS, le Scuole di 
Dottorato e di Specializzazione afferenti al Dipartimento 
SDB e di Neuroscienze e nell'ambito del settore di 
pertinenza. 

Attività assistenziale Attività chirurgica e clinico-assistenziale ambulatoriale e di 
consulenza prevalentemente per i pazienti afferenti al 
Dipartimento di Salute Donna e Bambino con problematiche 
di ambito ototrinolanringoiatrico e audiologico. 

Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a 
svolgere 

Il ricercatore dovrà svolgere attività di alto livello scientifico 
nei settori di ricerca della disciplina oggetto del bando, con 
particolare riguardo allo studio delle complicanze flogistiche 
della regione capo-collo in età pediatrica, alle urgenze 
respiratorie in età neonatale e pediatrica, alle patologie 
otologiche; attività didattica e assistenziale nell'ambito del 
SSD MED/31 - Otorinolaringoiatria 

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

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. 

Copertura finanziaria Budget del Dipartimento di Salute della donna e del 
bambino - SDB (in convenzione con Fondazione PENTA) e 
budget docenza del Dipartimento di Neuroscienze - DNS 

 


