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2018RUB07 - ALLEGATO 4- Dipartimento di Scienze chirurgiche oncoiogiche e gastroenterologiche DISCOG

Procedura seiettiva per i'assunzione di 1 ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a
tempo pieno, presso ii Dipartimento di Scienze chirurgiche oncoiogiche e gastroenteroiogiche - DiSCOG
per il settore concorsuale 06/C1 - CHIRURGIA GENERALE (profilo: settore scientifico disciplinare
MED/18 CHIRURGIA GENERALE)ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) delia Legge 30 dicembre 2010,
n. 240.

Delibera del Consiglio di Dipartimento

Delibera del 12 Aprile 2018

N** posti

1

Settore concorsuale

06/C1 - CHIRURGIA GENERALE

Profilo: settore scientifico disciplinare

MED/18 CHIRURGIA GENERALE

Sede di Servizio

Dipartimento

di

Scienze

chirurgiche

oncologiche

e

gastroenteroiogiche - DISCOG
Struttura assistenziale

U.O.C. Chirurgia Oncologica dell'Istituto Oncologico Veneto di
Padova.

Requisiti di ammissione

Diploma di specializzazione medica pertinente

Numero massimo di pubblicazioni

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

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

Attività di ricerca prevista e relative modalità di
esercizio

L'attività di ricerca riguarderà i seguenti ambiti: 1) sviluppo
dell'applicazione dei trattamenti locoregionali (perfusione
isolata, elettrochemioterapia) nei pazienti con tumori
localmente avanzati degli arti (melanoma, sarcomi dei tessuti
molli); 2) implementazione delia procedura combinata di
peritonectomia e perfusione di peritoneo nei pazienti con
carcinosi; 3) individuazione di nuove caratteristiche
immunoistochimiche / molecolari per la stratificazione dei
rischio nei pazienti con melanoma cutaneo e sarcomi dei
tessuti molli; 4) implementazione di strategie combinate di
trattamento con eiettrochemioterapia ed immunoterapia nei
pazienti con melanoma e carcinoma mammario metastatico.

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

L'impegno annuo complessivo per attività didattica, didattica
integrativa e di servizio agli studenti sarà pari a 350 ore
annue e sarà assegnata dai Dipartimento nei corsi di Laurea
di Medicina e Chirurgia, Scienze Infermieristiche, nelle Scuole
di Specializzazione, nei corsi di Master e corsi di Dottorato di
Ricerca. L'attività didattica frontale sarà assegnata al
ricercatore annualmente dal Dipartimento secondo la
disciplina dei Regolamento sui compiti didattici dei professori
e dei ricercatori.

Attività assistenziale

L'attività assistenziale consisterà in attività di saia operatoria,

di reparto, ambulatoriale, servizio di guardia e reperibilità
presso ru.O.C. Chirurgia Oncologica dell'Istituto Oncologico
Veneto di Padova.

Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a
svolgere

Fatta salva l'attività didattica assegnata dai Dipartimento, è
richiesto lo svolgimento, con pari impegno orario, delle attività
di ricerca e di assistenza clinica indicate nei bando.
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Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà
oggetto di accertamento mediante prova orale

Inglese, la cui conoscenza sarà accertata tramite prova orale.
La/il candidata/o potrà chiedere di svolgere la discussione dei
titoli e della produzione scientifica in lingua inglese. Per le/i
candidate/i stranieri è richiesta la conoscenza della lingua

Copertura finanziaria

0,1 p.o. budget assegnato per
Piano straordinario
reclutamento RTD B MIUR; 0,4 p. o. Fondo budget di Ateneo,
CdA 25/07/2017, punto A

italiana.

