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2020PA181 – ALLEGATO 3 – Dipartimento di Scienze Cardio–Toraco–Vascolari e Sanità Pubblica  

06/D1 - MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE E MALATTIE DELL'APPARATO 
RESPIRATORIO 

MED/11 - MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE 
Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 30 settembre 2019 

N° posti 1 
Settore concorsuale 06/D1 - MALATTIE DELL'APPARATO 

CARDIOVASCOLARE E MALATTIE DELL'APPARATO 
RESPIRATORIO 

Profilo: settore scientifico disciplinare MED/11 - MALATTIE DELL'APPARATO 
CARDIOVASCOLARE 

Sede di Servizio Dipartimento di Scienze Cardio–Toraco–Vascolari e Sanità 
Pubblica 

Struttura assistenziale U.O.C. di Cardiologia - Azienda Ospedaliera di Padova 
Numero massimo di pubblicazioni  12 (dodici) 

 
 

Specifiche funzioni che il professore è chiamato a 
svolgere 

L'impegno didattico comprenderà lezioni teorico-pratiche di 
Cardiologia, Elettrofisiologia ed Elettrostimolazione nel 
corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, nei Corsi di Laurea 
delle Professioni Sanitarie, Scuole di Specializzazione, 
Corsi di Dottorato e Master.  
L'impegno scientifico riguarderà la pianificazione e lo 
sviluppo di nuove linee di ricerca nell'ambito della 
diagnostica e del trattamento cardiologico avanzato in 
campo di aritmologia ed elettrofisiologia interventistica. Il 
professore dovrà inoltre coordinare l'attività di ricerca 
nell'ambito della valutazione diagnostica e prognostica delle 
cause di morte improvvisa e della prevenzione mediante 
defribillatore impiantabile nei pazienti affetti da 
cardiomiopatie e canalopatie. Tali linee di ricerca verranno 
svolte in collaborazione con i gruppi di ricerca già attivi nel 
settore della diagnostica per immagini, dell'emodinamica 
interventistica, in cardiochirurgia ed in patologia 
cardiovascolare. L'attività di ricerca scientifica dovrà essere 
svolta nel contesto di collaborazioni con gruppi di ricerca 
nazionali ed internazionali. 
L'attività assistenziale, pertinente al Settore Scientifico 
Disciplinare MED/11, riguarderà Elettrofisiologia ed 
Elettrostimolazione interventistica nel trattamento delle 
patologie aritmiche, con particolare riferimento alla terapia 
elettrica con defibrillatore sottocutaneo ed alla terapia di 
estrazione transvenosa di elettrocateteri. 

Attribuzione punteggi in centesimi Pubblicazioni scientifiche: 40 (quaranta) 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 20 
(venti) 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione 
scientifica complessiva e attività istituzionali, organizzative 
e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo: 15 (quindici)   
Attività Assistenziali: 25 (venticinque) 

Prova didattica in forma orale Non prevista 
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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) 

Colloquio. Valutazione del curriculum, dei titoli, delle 
pubblicazioni scientifiche. 

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

 


