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II BANDO 
Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 24 giugno 2021 

N° posti 1 
Settore concorsuale 06/D2 - ENDOCRINOLOGIA, NEFROLOGIA E SCIENZE 

DELLA ALIMENTAZIONE E DEL BENESSERE 
Profilo: settore scientifico disciplinare MED/13 - ENDOCRINOLOGIA 
Sede di Servizio Dipartimento di Medicina - DIMED 
Struttura assistenziale U.O.C. Endocrinologia dell'Azienda Ospedale - Università 

di Padova 
Specifiche funzioni che il professore è chiamato a 
svolgere 

L’impegno scientifico riguarderà l’attività di ricerca congrua 
con il SSD MED/13 nell’ambito dell’Endocrinologia e 
specificamente nei tumori endocrini ed in particolare i 
tumori ipofisari e nelle malattie rare endocrinologiche, con 
particolare riferimento alla ricerca di tipo fisiopatologico e 
traslazionale.  
L’attività didattica sarà congrua con il SSD nell’ambito 
dell’Endocrinologia nei corsi di laurea magistrale in 
Medicina e Chirurgia, nelle Scuole di Specializzazione di 
Area Medica e nelle Scuole di Dottorato con curriculum 
endocrino-metabolico e nei Corsi Master. 
L’attività assistenziale comprenderà la direzione di U.O.C. 
congrua con il SSD ed il ruolo di Professore di I fascia, 
relativamente alla gestione dell'Endocrinologia Clinica. 
Saranno previste attività di coordinamento ed 
organizzazione in ambito di laboratorio di ricerca e clinico-
assistenziale e all'interno di strutture dipartimentali 
funzionali indirizzate alla terapia endocrinologica. 

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) 

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

Copertura finanziaria Programmazione triennale di Ateneo 2019-2021 

 


