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2020PA188 – ALLEGATO 6 – Dipartimento di Medicina - DIMED  

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

MED/49 - SCIENZE TECNICHE DIETETICHE APPLICATE 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 22 ottobre 2020 

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

DELLA ALIMENTAZIONE E DEL BENESSERE 
Profilo: settore scientifico disciplinare MED/49 - SCIENZE TECNICHE DIETETICHE APPLICATE 
Sede di Servizio Dipartimento di Medicina - DIMED 
Struttura assistenziale U.O.C. di Dietetica e Nutrizione Clinica dell'Azienda 

Ospedale-Università di Padova 
Numero massimo di pubblicazioni  12 (dodici) 

 
Specifiche funzioni che il professore è chiamato a 
svolgere 

Attività didattica relativa a SSD MED/49 e nello specifico 
dovrà essere svolta nell'ambito della Scienza 
dell'Alimentazione e della Dietetica, della Nutrizione Clinica 
(compresa la nutrizione artificiale). I compiti didattici 
dovranno essere svolti nei Corsi di Laurea delle Professioni 
Sanitarie e Dietistica in particolare, nel Corso di Laurea 
Magistrale in Medicina e Chirurgia nonché nei progetti di 
internazionalizzazione (Medicine and Surgery), nelle Scuole 
di Specializzazione in Scienza dell'Alimentazione e altre di 
area sanitaria che prevedono tali insegnamenti.  
L'attività scientifica prevederà attività di ricerca in ambito 
clinico con riferimento alla fisiopatologia e clinica della 
nutrizione, alla dietetica e dietoterapia e alle tecniche di 
valutazione dello stato nutrizionale, ed in ambito di 
epidemiologia nutrizionale con riferimento allo studio delle 
relazioni tra nutrizione e patologie metaboliche, 
epatologiche e cardiovascolari. 
L'attività assistenziale dovrà essere congrua con il SSD 
MED/49 e comprendere sia l'attività ambulatoriale negli 
ambiti delle patologie metaboliche (obesità, diabete, 
dislipidemie), epatologiche e cardiovascolari, che l'attività di 
consulenza nei diversi reparti comprendente la 
malnutrizione per eccesso e per difetto con le diverse 
indicazioni all'approccio dietoterapico comprendente la 
nutrizione artificiale. 

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. 

 


