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Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 4 marzo 2021 

N° posti 1 
Settore concorsuale 06/E2 CHIRURGIA PLASTICA-RICOSTRUTTIVA, CHIRURGIA 

PEDIATRICA E UROLOGIA 
Profilo: settore scientifico disciplinare MED/24 – UROLOGIA 
Sede di Servizio Dipartimento di Scienze chirurgiche oncologiche e 

gastroenterologiche - DISCOG 
Regime di impegno Tempo Pieno 

Struttura assistenziale UOC Urologia Azienda Ospedale - Università di Padova  

Requisiti di ammissione Diploma di specializzazione in Urologia. 
Numero massimo di pubblicazioni 15 (quindici) 

Modalità di attribuzione dei punteggi Pubblicazioni scientifiche: 50 (cinquanta) 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 10 (dieci) 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione 
scientifica complessiva e attività istituzionali, organizzative e di 
servizio, in quanto pertinenti al ruolo: 20 (venti) 
Attività assistenziale: 20 (venti) 

Attività di ricerca prevista e relative modalità di 
esercizio  

L'attività di ricerca prevista si svolgerà nell'ambito delle 
patologie dì interesse urologico, con particolare riguardo per 
l'urologia oncologica, nei suoi aspetti clinici e clinico-
traslazionali. 

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

L'impegno annuo complessivo per attività didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti sarà pari a 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. 
Nell'ambito del SSD MED/24 l'attività didattica potrà essere 
rivolta agli studenti dei Corsi di Laurea, di Corsi di Dottorato delle 
Scuole di Specializzazione. 

Attività assistenziale L'attività assistenziale riguarderà attività di sala operatoria (a 
cielo aperto, laparoscopica, robotica, endoscopica ed 
endourologica) oltre ad attività di reparto, di ambulatorio 
specialistico e di consulenza specialistica. In particolare, sarà 
richiesto di seguire le attività di urologia oncologica in ambito 
diagnostico, chirurgico e di discussione multidiscipliare. 

Specifiche funzioni che il ricercatore è 
chiamato a svolgere 

Fatta salva l'attività didattica assegnata dal Dipartimento, 
l'attività di ricerca si focalizzerà sull'urologia oncologica 
(neoplasia prostatica, renale, vescicale) e sull'urologia 
ricostruttiva. Sarà richiesto di svolgere una funzione di 
coordinamento dei progetti di ricerca attivi presso la UOC di 
afferenza e di fungere da referente per le attività di ricerca e di 
didattica teorico-pratica all'interno della Scuola di 
Specializzazione in Urologia. Inoltre il ricercatore dovrà curare 
collaborazioni di ricerca nazionali ed internazionali. 
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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 Programmazione triennale di Ateneo 2019-2021. 

 


