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Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 29 settembre 2022 

N° posti 1 
Settore concorsuale 06/D3 - MALATTIE DEL SANGUE, ONCOLOGIA E 

REUMATOLOGIA 
Profilo: settore scientifico disciplinare MED/15 - MALATTIE DEL SANGUE 
Sede di Servizio Dipartimento di Medicina - DIMED 
Regime di impegno Tempo Pieno 
Struttura assistenziale U.O.C. di Ematologia dell'Azienda Ospedale - Università degli 

Studi di Padova  
Requisiti di ammissione Diploma di specializzazione in Ematologia 
Numero massimo di pubblicazioni 20 (venti) 
Modalità di attribuzione dei punteggi Pubblicazioni scientifiche: 60 (sessanta) 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 15 
(quindici) 
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: 5 (cinque)  
 

Attività di ricerca prevista e relative modalità di 
esercizio  

L'impegno scientifico riguarderà attività di ricerca clinica e 
traslazionale nell'ambito delle malattie oncoematologiche ed in 
particolare nelle malattie linfoproliferative B e gammopatie 
monoclonali con interessamento neurologico. L'attività di ricerca 
includerà la partecipazione a studi clinici sponsorizzati, disegno 
e conduzione di studi clinici no profit, disegno e conduzione di 
progetti di ricerca traslazionali (con particolare riguardo alle 
nuove terapie biologiche), progetti di ricerca di "real world 
evidence", nonché analisi statistiche e utilizzazione di 
programmi informatici di statistica. 

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, relativa al settore concorsuale 06/D3 - 
Malattie del sangue, oncologia e reumatologia, SSD MED/15 – 
Malattie del sangue, dovrà svolgersi specificamente nei corsi di 
laurea delle Professioni sanitarie, nel corso di Laurea Magistrale 
a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, nei corsi di Laurea afferenti 
al Dipartimento e nelle Scuole di Specializzazione di area 
medica e nelle scuole di dottorato. 

Attività assistenziale L'attività assistenziale sarà congrua con il SSD MED/15 e 
consisterà in attività clinica ambulatoriale, day hospital, degenza 
e guardie mediche nel settore specifico di interesse presso la 
UOC di Ematologia del’AOUP. 

Specifiche funzioni che il ricercatore è 
chiamato a svolgere 

Il ricercatore sarà chiamato a svolgere attività scientifica e di 
ricerca nell'ambito delle malattie linfoproliferative B e nelle 
gammopatie monoclonali di significato neurologico. Nell’ambito 
dell’UOC dovrà contribuire al coordinamento delle attività di 
ricerca clinica e preclinica in ambito ematologico. Sul piano della 
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didattica dovrà svolgere lezioni presso i corsi di Laurea afferenti 
al Dipartimento o le scuole di Specializzazione di area medica. 
Dovrà inoltre svolgere attività di supporto e tutoraggio degli 
studenti del 5° e 6° anno del Corso di Laurea inMedicina e 
Chirurgia nonchè medici in formazione specialistica, afferenti 
alla Scuola di Specializzazione di Ematologia. 

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

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

Copertura finanziaria Programmazione triennale di Ateneo 2022-2024 

 


