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2020PA188 – ALLEGATO 4 – Dipartimento di Medicina - DIMED  

06/D2 - ENDOCRINOLOGIA, NEFROLOGIA E SCIENZE DELLA ALIMENTAZIONE E DEL 
BENESSERE 

MED/14 - NEFROLOGIA 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 22 ottobre 2020 e Decreto del Direttore del 19 
novembre 2020 

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

DELLA ALIMENTAZIONE E DEL BENESSERE 
Profilo: settore scientifico disciplinare MED/14 - NEFROLOGIA 
Sede di Servizio Dipartimento di Medicina - DIMED 
Struttura assistenziale U.O.C. di Nefrologia dell'Azienda Ospedale-Università di 

Padova 
Numero massimo di pubblicazioni  12 (dodici) 

 
Specifiche funzioni che il professore è chiamato a 
svolgere 

Attività didattica relativa al settore concorsuale 06/D2 
Endocrinologia, Nefrologia e Scienze dell’alimentazione e 
del benessere, da svolgersi specificatamente nelle Scuole 
di Specializzazione di Area Medica, nei corsi di Laurea 
delle Professioni Sanitarie, nel corso di Laurea magistrale a 
ciclo unico in Medicina e Chirurgia.  
Attività di ricerca congrua con il settore scientifico 
disciplinare MED/14. 
L’attività assistenziale dovrà essere congrua rispetto alla 
qualifica di Professore di II fascia per il SSD MED/14 
nell’ambito della Nefrologia, con attività di reparto, 
ambulatoriale e di consulenza specialistica anche nella 
gestione dei pazienti affetti da Acute Kidney Injury (AKI) e 
nel campo della depurazione extracorporea per l’AKI in 
area critica attraverso trattamenti depurativi extracorporei 
continui, in particolare nei pazienti con SEPSI, SIRS, 
ARDS, AKI tossica ed infettiva, Crush Syndrome, SEU, CI-
AKI, MODS, MOFS, AKI in Sindrome Cardio-Renale, AKI 
durante ECMO ed assistenza ventricolare con cuore 
artificiale, insufficienza epatica, AKI in trapianto d’organo 
solido. Attività di diagnostica EcocolorDoppler degli accessi 
vascolari per dialisi, delle arterie renali e nel follow-up del 
trapianto di rene. 

Attribuzione punteggi in centesimi Pubblicazioni scientifiche: 50 (cinquanta) 
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: 20 (venti) 
Attività Assistenziali: 10 (dieci) 

Prova didattica in forma orale Non prevista. 
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà 
oggetto di accertamento 

Inglese. 
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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 e delle 
pubblicazioni scientifiche. 

Copertura finanziaria Programmazione triennale di Ateneo 2019-2021. 

 


