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Procedura selettiva per la chiamata di n.1 Professore di seconda fascia presso il Dipartimento 
di Medicina - DIMED per il settore concorsuale 06/D2 - ENDOCRINOLOGIA, NEFROLOGIA E 
SCIENZE DELLA ALIMENTAZIONE E DEL BENESSERE (profilo: settore scientifico disciplinare 
MED/13 - ENDOCRINOLOGIA) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - 
Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 25 ottobre 2018 

N° posti 1 
Settore concorsuale 06/D2 - ENDOCRINOLOGIA, NEFROLOGIA E 

SCIENZE DELLA ALIMENTAZIONE E DEL 
BENESSERE 

Profilo: settore scientifico disciplinare MED/13 - ENDOCRINOLOGIA 
Sede di Servizio Dipartimento di Medicina - DIMED 

Struttura assistenziale U.O.C. di Servizio per la Patologia della Riproduzione 
Umana dell'Azienda Ospedaliera di Padova.  

Numero massimo di pubblicazioni 20 (venti) 
Specifiche funzioni che il professore è chiamato 
a svolgere 

L'attività didattica riguarderà il settore concorsuale 06/D2 
- Endocrinologia, Nefrologia e Scienze della 
Alimentazione e del Benessere, SSD MED/13 -
Endocrinologia, da svolgersi specificamente nei corsi di 
laurea delle Professioni sanitarie, nel corso di Laurea in 
Infermieristica e nelle Scuole di Specializzazione di area 
medica. 
L'impegno scientifico riguarderà attività di ricerca 
nell'ambito di: Andrologia, Medicina della riproduzione, 
Medicina della sessualità, Malattie sessualmente 
trasmissibili, Oncologia Andrologica, Disforia di Genere. 
 L'attività assistenziale dovrà essere congrua con il 
settore di riferimento SSD MED/13 - Endocrinologia da 
svolgere specificatamente con attività ambulatoriali nei 
seguenti settori: Ambulatorio per la disforia di genere, 
Ambulatorio di Andrologia oncologica, Ambulatorio per la 
preservazione della fertilità maschile, Ambulatorio per la 
inseminazione intra-uterina eterologa. 

Modalità di accertamento della qualificazione 
scientifica e delle competenze linguistiche del 
candidato (ivi comprese quelle relative alla 
conoscenza della lingua italiana per i candidati 
stranieri) 

Valutazione dei titoli, pubblicazioni e colloquio orale. 

Prova didattica in forma orale Prevista. 

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza 
sarà oggetto di accertamento 

Inglese 

Copertura finanziaria Budget a carico della Regione Veneto in base 
all'Accordo Quadro sottoscritto tra Università e Regione 
Veneto.  

 


