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- DISCOG 

 
Procedura selettiva per l’assunzione di n.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/D3 - MALATTIE DEL SANGUE, ONCOLOGIA E 
REUMATOLOGIA (profilo: settore scientifico disciplinare MED/06 - ONCOLOGIA MEDICA) ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 12 luglio 2018, Decreto del Direttore di 
Dipartimento del 26 ottobre 2018 e delibera del 30 ottobre 
2018 

N° posti 1 
Settore concorsuale 06/D3 - MALATTIE DEL SANGUE, ONCOLOGIA E 

REUMATOLOGIA 
Profilo: settore scientifico disciplinare MED/06 - ONCOLOGIA MEDICA 
Sede di Servizio Dipartimento di Scienze chirurgiche oncologiche e 

gastroenterologiche - DISCOG 
Struttura assistenziale U.O.C. Oncologia Medica 2 dell'Istituto Oncologico Veneto 

di Padova 
Requisiti di ammissione Diploma di specializzazione in Oncologia Medica 
Numero massimo di pubblicazioni 15 (quindici), ivi compresa la tesi di dottorato se 

presentata 
Punteggio massimo attribuito alle pubblicazioni in 
centesimi: 

60 (sessanta) 

Attività di ricerca prevista e relative modalità di 
esercizio  

La ricerca sarà finalizzata nell'ambito dell'Oncologia 
medica con particolare riferimento agli studi di terapie 
innovative e ricerca clinica-traslazionale delle neoplasie 
mammarie. Verrà richiesta attività di supporto alla 
conduzione di studi clinici, creazione di database clinico-
traslazionali, conduzione di studi di ricerca traslazionale, 
nonché l'elaborazione statistica dei dati. 

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

Il ricercatore sarà chiamato a svolgere attività di didattica 
relativa al settore concorsuale 06/D3 - Malattie del 
sangue, oncologia e reumatologia, SSD MED/06 - 
Oncologia medica, da svolgersi specificatamente nei corsi 
di laurea delle professioni sanitarie, nel corso di laurea 
Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, nei corsi 
di Laurea afferenti al Dipartimento e nelle Scuole di 
Specializzazione. 

Attività assistenziale L'attività assistenziale sarà svolta presso la U.O.C. di 
Oncologia Medica 2 dell'Istituto Oncologico Veneto. 

Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a 
svolgere 

Fatta salva l'attività didattica assegnata dal Dipartimento, 
dovrà essere svolta l'attività di ricerca sopra indicata con 
regime a tempo pieno. 

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 i candidati stranieri è richiesta la conoscenza 
della lingua italiana. 
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