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2019PO181 – ALLEGATO 2 – Dipartimento di Scienze chirurgiche oncologiche e 

gastroenterologiche - DISCOG 
Procedura selettiva per la chiamata di n.1 posto di Professore di prima fascia presso il 
Dipartimento di Scienze chirurgiche oncologiche e gastroenterologiche - DISCOG, per il 
settore concorsuale 06/A2 - PATOLOGIA GENERALE E PATOLOGIA CLINICA (profilo: settore 
scientifico disciplinare MED/04 - PATOLOGIA GENERALE) ai sensi dell’art. 18, comma 1, 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240.  
 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 13 settembre 2018 

N° posti 1 
Settore concorsuale 06/A2 - PATOLOGIA GENERALE E PATOLOGIA 

CLINICA 
Profilo: settore scientifico disciplinare MED/04 - PATOLOGIA GENERALE 
Sede di Servizio Dipartimento di Scienze chirurgiche oncologiche e 

gastroenterologiche - DISCOG 
Struttura assistenziale U.O.C. Immunologia e Diagnostica Molecolare 

Oncologica dell'Istituto Oncologico Veneto-IRCCS di 

Padova 

Specifiche funzioni che il professore è chiamato a 
svolgere 

L'impegno scientifico riguarderà l'attività di ricerca 
nell'ambito dell'immunologia/immunopatologia e più 
specificamente dell'Immunologia dei tumori, con 
particolare riferimento a : 1) messa a punto di 
approcci innovativi di vaccinazione con antigeni 
tumorali e strategie adiuvanti alternative; 2) sviluppo 
di protocolli di immunoterapia "tailor made", anche 
sulla base dell'impiego di modelli sperimentali quali i 
cosiddetti "mouse patients"; 3) monitoraggio 
immunologico di pazienti con tumore candidati o già 
in terapia con anticorpi monoclonali che 
interagiscono con i cosiddetti "checkpoints 
immunologici".  
L'attività didattica riguarderà insegnamenti 
ricompresi nel settore concorsuale 06/A2, con 
specifico riferimento alle materie incluse nel SSD 
MED/04 (Patologia Generale), tra cui in particolare 
Immunologia e Immunopatologia. L'attività didattica 
sarà svolta nel Corso di Laurea Magistrale a ciclo 
unico di Medicina e Chirurgia, nei Corsi di Laurea 
triennali e magistrali di Biotecnologie e Medical 
Biotechnologies, delle Professioni Sanitarie, oltre 
che nelle Scuole di Specializzazione d'area medica 
ove tale insegnamento sia previsto. 
L'attività assistenziale, congrua rispetto alla qualifica 
di Professore di I fascia per il SSD MED/04, sarà 
prevalentemente incentrata sul monitoraggio 
fenotipico e molecolare di cellule linfoidi da pazienti 
portatori di tumore candidati o in trattamento con 
farmaci biologici, con particolare riferimento alle 
interazioni tra microambiente neoplastico e cellule 
tumorali. 
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Numero massimo di pubblicazioni 20 (venti) 
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà 
oggetto di accertamento 

Inglese. 

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 del Curriculum Vitae, dei titoli e delle 
pubblicazioni scientifiche presentate. 

Copertura finanziaria Budget docenza del Dipartimento di Scienze 
chirurgiche oncologiche e gastroenterologiche - 
DISCOG   2016-2018 

 


