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Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 21 aprile 2020 

N° posti 1 
Settore concorsuale 06/E1 - CHIRURGIA CARDIO-TORACO-VASCOLARE 

Profilo: settore scientifico disciplinare MED/23 - CHIRURGIA CARDIACA 
Sede di Servizio Dipartimento di Scienze Cardio–Toraco–Vascolari e Sanità 

Pubblica 
Regime di impegno Tempo pieno 

Struttura assistenziale U.O.C. di Cardiochirurgia - Azienda-Ospedale Università 
Padova 

Requisiti di ammissione Diploma di Specializzazione in Cardiochirurgia. 
Numero massimo di pubblicazioni 12 (dodici) 

Modalità di attribuzione dei punteggi Pubblicazioni scientifiche: 60 (sessanta) 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 5 
(cinque) 
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: 5 (cinque) 

Attività di ricerca prevista e relative modalità di 
esercizio  

Il ricercatore sarà chiamato a svolgere ricerca sullo sviluppo 
di nuovi sistemi di assistenza meccanica al circolo (Cuore 
Artificiale Totale) e sui percorsi di follow up dei pazienti 
portatori di sistemi di assistenza meccanica al circolo 
(ECMO, VAD, TAH) incluse le tecnologie di telemedicina. 

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

L'impegno didattico si articolerà in attività didattica, didattica 
integrativa, lezioni frontali e teorico-pratiche nei Corsi di 
Laurea afferenti ai dipartimenti di Area Medica, nelle Scuole 
di Specializzazione e corso di Dottorato. Come previsto 
dalla Legge 240/2010 e dal Regolamento di Ateneo il 
ricercatore dovrà svolgere l’attività di cui sopra nella misura 
di 350 ore annue. L'attività didattica frontale sarà assegnata 
al ricercatore annualmente dal Dipartimento secondo la 
disciplina del Regolamento sui compiti didattici dei 
professori e dei ricercatori. 

Attività assistenziale Attività clinico-assistenziale presso la U.O.C. di 
Cardiochirurgia all'interno del Programma Trapianti e 
Sistemi di Assistenza Meccanica al Circolo. 

Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato 
a svolgere 

Fatta salva l'attività didattica assegnata dal Dipartimento, il 
Ricercatore dovrà svolgere le attività di ricerca sopra 
indicate. 

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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