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06/G1 - PEDIATRIA GENERALE, SPECIALISTICA E NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 

 MED/38 - PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 23 luglio 2020 

N° posti 1 
Settore concorsuale 06/G1 - PEDIATRIA GENERALE, 

SPECIALISTICA E NEUROPSICHIATRIA 
INFANTILE 

Profilo: settore scientifico disciplinare MED/38 - PEDIATRIA GENERALE E 
SPECIALISTICA 

Sede di Servizio Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino 
- SDB 

Struttura assistenziale U.O.C. di Clinica Oncoematologia Pediatrica 
dell'Azienda Ospedale-Università di Padova 

Specifiche funzioni che il professore è chiamato a 
svolgere 

Al Professore saranno affidati insegnamenti 
relativi al settore concorsuale 06/G1- Pediatria 
Generale e specialistica e neuropsichiatria 
infantile, settore scientifico disciplinare MED/38, 
da svolgersi specificatamente nei Corsi di laurea 
delle Professioni sanitarie, nel Corso di laurea 
Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, 
nelle Scuole di Specializzazione di area medica e 
nei Corsi di Dottorato.  
Il professore svolgerà attività assistenziale presso 
il Reparto, Day Hospital, la sezione Trapianti della 
Clinica di Oncoematologia Pediatrica con 
specifico interesse verso l’Emato Oncologia, in 
particolare le Leucemie Linfoblastiche e Mieloidi 
acute dell’età pediatrica. Inoltre svolgerà attività 
assistenziale presso il Laboratorio di 
Oncoematologia Pediatrica con specifico 
interesse per la diagnostica avanzata mediante 
citofluorimetria e morfologia delle Leucemie 
Acute. 

Eventuali esigenze di ricerca in rapporto alle quali 
sarà valutato il profilo scientifico del candidato 

Il professore svolgerà la sua attività di ricerca nel 
campo dell’Oncoematologia pediatrica, in 
particolare nella diagnostica avanzata delle 
Leucemie Acute. Acquisizione di nuove expertise 
per la diagnosi delle neoplasie ematologiche 
dell’età pediatrica, con interesse verso le forme 
rare, a difficile inquadramento diagnostico o a 
prognosi infausta e per il monitoraggio della 
malattia residua minima. La ricerca prevede 
anche coinvolgimento di collaborazioni 
internazionali. 

Numero massimo di pubblicazioni 12 (dodici) 
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 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA  

 

Attribuzione punteggi in centesimi Pubblicazioni scientifiche: 45 (quarantacinque) 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli 
studenti: 30 (trenta) 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, 
produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto 
pertinenti al ruolo: 10 (dieci) 
Attività Assistenziali: 15 (quindici) 

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 dei titoli, del curriculum e delle 
pubblicazioni scientifiche. 

Copertura finanziaria Programmazione triennale di Ateneo 2019-2021. 

 


