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2018RUB04 - ALLEGATO 11 - Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e
Vascolari

Procedura selettiva per l'assunzione di 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/E1 - CHIRURGIA CARDIO-TORACO-VASCOLARE
(profilo: settore scientifico disciplinare MED/21 - CHIRURGIA TORACICA)ai sensi dell'art.
24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Delibera del Consiglio di Dipartimento

3 Maggio 2018

N" posti

1
06/E1
CHIRURGIA
VASCOLARE

Settore concorsuaie

CARDIO-TORACO-

Profilo: settore scientifico disciplinare

MED/21 - CHIRURGIA TORACICA

Sede di Servizio

Dipartimento di Scienze Cardioiogiche, Toraciche e
Vascoiari

U.O.C.

Struttura assistenziale

Chirurgia

Toracica

deii'Azienda

Ospedaiiera/Università di Padova

Requisiti di ammissione

Dottore di Ricerca in Scienze Cardiovascolari o titoio

equivalente e Diploma di Speciaiizzazione in
Chirurgia Toracica

Numero massimo di pubblicazioni

20 (venti), ivi compresa ia tesi di dottorato se
presentata

Punteggio massimo attribuito alle pubblicazioni 60(sessanta)
in centesimi:

Attività di ricerca prevista e relative modalità di
esercizio

L'attività di ricerca riguarderà l'ambito di Chirurgia
Toracica oncoiogica e trapiantoiogica con particoiare
riferimento ai sistemi di perfusione e preservazione
ex-vivo deli'organo poimonare a fini di trapianto.

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

L'attività didattica e didattica integrativa sarà
assegnata dal Dipartimento nei corsi di iaurea
afferenti ai Dipartimenti di Area Medica, nelie Scuoia
di speciaiizzazione, nei corsi di Master e corsi di
Dottorato di Ricerca.

Attività assistenziale

L'attività

assistenziale

consisterà

in

attività

di

reparto, consuienza ambulatoriaie, servizio di
guardia e di saia operatoria presso l'U.O.C. di
Chirurgia
Toracica
deii'Azienda
Ospedaliera/Università di Padova. Attività in ambito
trapiantoiogico di preiievo di organi poimonari con
metodiche ex-vivo, trapianto di polmone e capacità
di gestione del paziente trapiantato.

Specifiche funzioni
chiamato a svolgere

che

il

ricercatore

è

Fatta salva l'attività didattica assegnata dal
Dipartimento, è richiesto lo svolgimento deiie attività
di ricerca indicate nel bando.

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

Inglese, la cui conoscenza sarà accertata tramite
prova orale. Il candidato potrà chiedere di svoigere
ia discussione dei titoli e deila produzione scientifica
in iingua inglese. Per i candidati stranieri è richiesta
la conoscenza della lingua itaiiana.
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Copertura finanziaria

♦ UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

La copertura finanziaria del posto sarà di 0.5 p.o. delibera n.80 CdA del 20/03/2018, D.M. 168/2018,

più 0.2 p.o. a valere sulla successiva
programmazione triennale, ai fini della progressione
al ruolo di PA ai sensi della procedura ex art. 24
comma 5, L. 240/2010.

