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2020PO184 – ALLEGATO 1 – Dipartimento di Medicina - DIMED 

06/D3 -  MALATTIE DEL SANGUE, ONCOLOGIA E REUMATOLOGIA 
MED/15 - MALATTIE DEL SANGUE 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 25 giugno 2020 

N° posti 1 
Settore concorsuale 06/D3 -  MALATTIE DEL SANGUE, ONCOLOGIA E 

REUMATOLOGIA 
Profilo: settore scientifico disciplinare MED/15 - MALATTIE DEL SANGUE 
Sede di Servizio Dipartimento di Medicina - DIMED 
Struttura assistenziale U.O.C. di Ematologia e Immunologia Clinica - 

Ospedale Università di Padova 
Specifiche funzioni che il professore è chiamato a 
svolgere 

Attività di ricerca di tipo fisiopatologico, traslazionale e 
clinica, volta alla caratterizzazione fenotipica e 
genotipica delle patologie linfoproliferative croniche e 
ai relativi correlati clinici (leucemie, linfomi e mielomi).  
Attività didattica congrua con il settore MED/15 
(Malattie del sangue e degli organi ematopoietici) da 
svolgersi nel corso di Laurea Magistrale di Medicina e 
Chirurgia, nelle Scuole di Specializzazione di Area 
Medica, nei Masters, nei corsi di laurea per le 
Professioni sanitarie e in Infermieristica. 
Attività assistenziale, sia in regime di Day Hospital, 
ambulatoriale e di reparto, congrua con il settore 
MED/15 con particolare riferimento al settore della 
oncoematologia. Saranno richieste attività 
organizzative e di coordinamento congrue con il ruolo 
e il SSD MED/15. 

Numero massimo di pubblicazioni 16 (sedici) 
Attribuzione punteggi in centesimi Pubblicazioni scientifiche: 45 (quarantacinque) 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 
25 (venticinque) 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, 
produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto 
pertinenti al ruolo: 15 (quindici) 
Attività assistenziale: 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) 

Colloquio orale. Valutazione del curriculum e delle 
pubblicazioni scientifiche. 
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