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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, è ricopribile per trasferimento n. 1 posto di Categoria “D”, 
Area “Socio-sanitaria”, a tempo pieno (36 ore), per le strutture dell’Università degli Studi di Padova. 
 
 
Il profilo professionale ricercato è così costituito: 
 
 
JOB DESCRIPTION 
Tecnico di Neurofisiopatologia. 
 
ATTIVITÀ 
Il tecnico di Neurofisiopatologia svolge, con titolarità e autonomia professionale, le procedure tecniche 
necessarie all’esecuzione di metodiche diagnostiche su materiali biologici o sulla persona. Svolge la propria 
attività nell’ambito della diagnosi delle patologie del sistema nervoso, applicando direttamente, su prescrizione 
medica, le metodiche diagnostiche specifiche in campo neurologico e neurochirurgico. Applica le metodiche 
più idonee per la registrazione dei fenomeni bioelettrici, con diretto intervento sul paziente e sulle 
apparecchiature, ai fini della realizzazione di un programma di lavoro diagnostico-strumentale o di ricerca 
neurofisiologica. 
 
CONOSCENZE, CAPACITÀ E COMPETENZE RICHIESTE 
- Elettroencefalografia; 
- Potenziali evocati (somatosensoriali, acustici, visivi e motori); 
- Elettroneurografia, neurosonologia e monitoraggi neurofisiologici intraoperatori; 
- Conoscenze informatiche; 
- Conoscenza della lingua inglese. 
 
TITOLO DI STUDIO 
Laurea ex D.M. n. 270/2004, classe L/SNT3 - Scienze delle Professioni sanitarie tecniche, abilitante alla 
professione sanitaria di Tecnico di Neurofisiopatologia, oppure Laurea ex D.M. n. 509/1999, equiparata ai 
sensi del D.I. 09/07/2009, classe SNT/03 - Professioni sanitarie tecniche, abilitante alla professione sanitaria 
di Tecnico di Neurofisiopatologia, oppure Diploma Universitario ex Legge n. 341/1990, equiparato ai sensi del 
D.I. 11/11/2011, in Tecnico di Neurofisiopatologia, 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 Tecnico di Neurofisiopatologia o di Tecnico 
Neurofisiopatologo (equiparato ai sensi del D.M. 27/07/2000). 
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. 
 
 


