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2021PO181 – ALLEGATO 12 – Dipartimento di Neuroscienze - DNS 

06/F3 – OTORINOLARINGOIATRIA E AUDIOLOGIA 
MED/32 – AUDIOLOGIA 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 15 dicembre 2020 

N° posti 1 
Settore concorsuale 06/F3 – OTORINOLARINGOIATRIA E AUDIOLOGIA 
Profilo: settore scientifico disciplinare MED/32 – AUDIOLOGIA 
Sede di Servizio Dipartimento di Neuroscienze - DNS 
Struttura assistenziale U.O.C Foniatria e Audiologia - ULSS 2 Marca Trevigiana 
Specifiche funzioni che il professore è chiamato a 
svolgere 

L'impegno scientifico consisterà nel contribuire ad 
ampliare l'attività esistente garantendo lo sviluppo e la 
crescita della ricerca clinica originale nell'ambito 
audiologico e foniatrico con specifico riferimento alla 
patologia dell'orecchio e della laringe; alla diagnostica, 
anche radiologica, in ambito foniatrico-audiologico-
otologico; alle manifestazioni audiologiche delle 
patologie pediatriche sistemiche; alla riabilitazione 
anche chirurgica in ambito foniatrico ed audiologico. 
Dovrà inoltre occuparsi della gestione della ricerca 
scientifica in gruppi multidisciplinari in un contesto di 
potenziamento dello studio traslazionale riferito 
all'ambito audiologico e foniatrico.  
L'attività didattica riguarderà la partecipazione alla 
copertura degli insegnamenti del SSD MED/32 - 
Audiologia previsti nel corso di laurea in Medicina e 
Chirurgia, nei corsi di laurea triennali afferenti alla 
Scuola di Medicina e Chirurgia, nonché nelle Scuole di 
Specializzazione di area sanitaria. 
L'attività assistenziale comprenderà: coordinamento di 
tutta l'attività diagnostica, terapeutica medica, chirurgica 
e riabilitativa audiologica e foniatrica con particolare 
riguardo alla chirurgia delle sordità mediante impianti 
cocleari e protesi impiant 

Numero massimo di pubblicazioni 16 (sedici) 
Attribuzione punteggi in centesimi Pubblicazioni scientifiche: 40 (quaranta) 

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: 
25 (venticinque) 
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) 

Valutazione del curriculum vitae, dei titoli e delle 
pubblicazioni scientifiche. 
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