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Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 24 febbraio 2020 

N° posti 1 
Settore concorsuale 06/C1 - CHIRURGIA GENERALE 

Profilo: settore scientifico disciplinare MED/18 - CHIRURGIA GENERALE 
Sede di Servizio Dipartimento di Scienze chirurgiche oncologiche e 

gastroenterologiche - DISCOG 
Regime di impegno Tempo pieno 

Struttura assistenziale U.O.C. Chirurgia Oncologica IOV 

Requisiti di ammissione Diploma di specializzazione in Chirurgia Generale 
Numero massimo di pubblicazioni 15 (quindici) 

Modalità di attribuzione dei punteggi Pubblicazioni scientifiche: 60 (sessanta) 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 0 (zero) 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione 
scientifica complessiva e attività istituzionali, organizzative e di 
servizio, in quanto pertinenti al ruolo: 30 (trenta) 
Attività assistenziale: 10 (dieci) 

Attività di ricerca prevista e relative modalità 
di esercizio  

L'attività di ricerca riguarderà i seguenti ambiti: 1) 
cancerogenesi; 2) sviluppo di strategie di interazione dei 
trattamenti locoregionali (immunoterapia) nei pazienti con 
tumori localmente avanzati degli arti; 3) implementazione della 
procedura combinata di peritonectomia e perfusione di 
peritoneo nei pazienti con tumori primitivi e secondari del 
peritoneo; 4) individuazione di nuove caratteristiche 
immunoistochimiche/molecolari per la stratificazione del rischio 
nei pazienti con melanoma cutaneo. 

Attività didattica, di didattica integrativa e di 
servizio agli studenti e relative modalità di 
esercizio 

L'impegno didattico comprenderà attività didattica assegnata 
dal Dipartimento nei corsi di Laurea di Medicina e Chirurgia, 
Scienze Infermieristiche, nelle Scuole di Specializzazione, nei 
corsi di Master e corsi di Dottorato di Ricerca. 

Attività assistenziale L'attività assistenziale consisterà in attività di sala operatoria, di 
reparto, ambulatoriale, servizio di guardia e reperibilità presso 
l'UOC di Chirurgia Oncologica dell'Istituto Oncologico Veneto di 
Padova. 

Specifiche funzioni che il ricercatore è 
chiamato a svolgere 

Fatta salva l'attività didattica assegnata dal Dipartimento, è 
richiesto lo svolgimento delle attività di ricerca e assistenziale 
menzionate. 

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza 
sarà oggetto di accertamento mediante prova 
orale 

Inglese. Il ricercatore potrà chiedere di svolgere la discussione 
dei titoli e della produzione scientifica in lingua inglese. Per i 
cittadini stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana. 

Copertura finanziaria Progetto di Sviluppo Dipartimentale 2018-2022 
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