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gastroenterologiche - DISCOG 

 
Procedura selettiva per l’assunzione di 1 ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a 
tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze chirurgiche oncologiche e gastroenterologiche - 
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) della Legge 
30 dicembre 2010, n. 240. 
 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 13 settembre 2018 e Decreto del Direttore del 
Dipartimento del 02 ottobre 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 

gastroenterologiche - DISCOG 
Struttura assistenziale U.O.C. Clinica chirurgica 1 dell'Azienda Ospedaliera di 

Padova 
Requisiti di ammissione Diploma di specializzazione medica pertinente 
Numero massimo di pubblicazioni 30 (trenta), ivi compresa la tesi di dottorato se presentata 

Punteggio massimo attribuito alle pubblicazioni in 
centesimi: 

70 (settanta) 

Attività di ricerca prevista e relative modalità di 
esercizio  

L'attività di ricerca riguarderà lo studio clinico e 
sperimentale dei tumori del tratto gastrointestinale, con 
particolare attenzione al trattamento oncologico 
multidisciplinare e al trattamento chirurgico mini-invasivo 
(soprattutto robotico). E' previsto inoltre un 
approfondimento della ricerca attualmente in corso nel 
nostro istituto sulla conservazione del retto dopo 
radioterapia e chemioterapia in pazienti con cancro del 
retto (ReSEARCH Trial). Il candidato provvederà all'analisi 
e all'elaborazione dei dati e alla partecipazione a studi di 
tipo traslazionale, al fine della produzione scientifica sui 
temi di chirurgia oncologica d'interesse del Dipartimento. 

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

L'attività didattica si articolerà nell'ambito del SSD MED/18 
e riguarderà il Corso di Laurea in Medicina, Chirurgia, il 
Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche e la Scuola di 
Specializzazione in Chirurgia Generale. Essa verrà 
assegnata dal Dipartimento di afferenza. 

Attività assistenziale L'attività assistenziale sarà svolta all'interno dell'unità 
Operativa Chirurgica di riferimento e comprenderà attività 
clinica e attività chirurgica con particolare attenzione alle 
tecniche mini-invasive. 

Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a 
svolgere 

Il ricercatore è chiamato a svolgere attività di ricerca 
clinica e traslazionale finalizzata allo sviluppo di 
collaborazioni multi-istituzionali nazionali e internazionali, 
alla partecipazione a studi prospettici e trials clinici e alla 
pubblicazione di elaborati scientifici su riviste scientifiche a 
valenza internazionale. 
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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 le/i candidate/i straniere/i è richiesta la 
conoscenza della lingua italiana. 

Copertura finanziaria Budget docenza del Dipartimento di Scienze chirurgiche 
oncologiche e gastroenterologiche - DISCOG 

 


