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CODICE PROFILO DS.2 

 
DETTAGLIO POSIZIONI DA COPRIRE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO 

 
 
L’Università degli Studi di Padova comunica che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 30 del D.L.vo n. 165/2001 
e s.m.i., dall’art. 57 del C.C.N.L. - Comparto “Università” del 16/10/2008 e dall’art. 1, comma 10, del C.C.N.L. 
Comparto “Istruzione e Ricerca” del 19/04/2018, sono ricopribili per trasferimento n. 2 posti di Categoria “D”, 
Area “Socio-sanitaria”, a tempo pieno (36 ore), per le strutture dell’Università degli Studi di Padova. 
 
Uno dei due suddetti posti sarà coperto, nell’arco temporale di un triennio, a far data dal 1° dicembre 
2019, così come previsto dall’art. 1, comma 399, della Legge 31/12/2018 n. 145 (Legge di stabilità per 
l’anno 2019). 
 
Il profilo professionale ricercato è così costituito: 
 
 
JOB DESCRIPTION 
Tecnico ortottista-assistente in oftalmologia. 
 
ATTIVITÀ 
Trattamento dei disturbi motori e sensoriali della visione ed esecuzione delle tecniche di semeiologia 
strumentale-oftalmologica. Supporto all’organizzazione, pianificazione e qualità degli atti professionali svolti 
nell’ambito delle proprie mansioni. Supporto alla prevenzione, valutazione e riabilitazione visiva; assistenza al 
medico oftalmologo; esecuzione di esami diagnostici clinici e strumentali in ambito oftalmologico; prevenzione, 
valutazione e riabilitazione delle disabilità visive e dell’ipovisione. Ricerca clinica e partecipazione a studi clinici 
internazionali. 
 
CONOSCENZE, CAPACITÀ E COMPETENZE RICHIESTE 
- Diagnostica clinica e strumentale della visione monoculare e binoculare. 
- Diagnostica clinica e strumentale nei settori dell’elettrofisiologia, perimetria, del senso cromatico, della 
documentazione morfologica delle strutture oculari e dell’imaging multimodale in oftalmologia. 
- Diagnostica clinica e stumentale nell’ipovisione. 
- Diagnostica clinica e stumentale neuroftalmologica. 
- Tecniche di riabilitazione visiva. 
- Collaborazione/partecipazione a studi clinici internazionali. 
- Conoscenza della lingua inglese. 
 
TITOLO DI STUDIO 
Laurea ex D.M. n. 270/2004, classe L/SNT2 - Scienze delle Professioni sanitarie della Riabilitazione, abilitante 
alla professione sanitaria di Ortottista, oppure Laurea ex D.M. n. 509/1999 (equiparata ai sensi del D.I. 
09/07/2009), classe SNT/02 - Scienze delle Professioni sanitarie della Riabilitazione, abilitante alla professione 
sanitaria di Ortottista, oppure Diploma delle Scuole dirette a fini speciali ex D.P.R. n. 162/1982 (equiparato ai 
sensi del D.I. 11/11/2011) in Ortottista/i-assistente/i in oftalmologia oppure Diploma universitario ex Legge n. 
341/1990 (equiparato ai sensi del D.I. 11/11/2011) in Ortottista ed assistente in oftalmologia, Ortottista-
assistente di oftalmologia oppure Diploma universitario ex Decreto del Ministero della Sanità n. 743/1994 
(equiparato ai sensi del D.M. 27/07/2000) in Ortottista - Assistente di oftalmologia. 
Resta l’obbligo di legge dell’iscrizione all’Albo professionale in Italia ovvero agli “elenchi speciali” di cui all’art. 
1, commi da 283-bis a 283-septies, della Legge 31/12/2018 n. 145 (Legge di stabilità per l’anno 2019), prima 
dell’assunzione in servizio. 
 


