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2021RUA02 - ALLEGATO 2  – Dipartimento di Scienze Cardio–Toraco–Vascolari e Sanità Pubblica  
       06/A2 - PATOLOGIA GENERALE E PATOLOGIA CLINICA 

MED/02 - STORIA DELLA MEDICINA 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 17 novembre 2020 e Decreto del Direttore del 17 
febbraio 2021 

N° posti 1 
Settore concorsuale 06/A2 - PATOLOGIA GENERALE E PATOLOGIA CLINICA 

Profilo: settore scientifico disciplinare MED/02 - STORIA DELLA MEDICINA 
Sede di Servizio Dipartimento di Scienze Cardio–Toraco–Vascolari e Sanità 

Pubblica 
Regime di impegno Tempo Pieno 

Requisiti di ammissione Dottorato di ricerca o titolo equivalente 
Numero massimo di pubblicazioni 20 (venti), ivi compresa la tesi di dottorato se presentata 

Modalità di attribuzione dei punteggi Pubblicazioni scientifiche: 60 (sessanta) 
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: 30 (trenta) 

Attività di ricerca prevista e relative modalità 
di esercizio  

Il ricercatore sarà chiamato a svolgere attività di ricerca 
nell’ambito di Storia della medicina, paleopatologia, 
museologia medica; ricerca archivistica e bibliotecaria delle 
fonti primarie e secondarie presso archivi, biblioteche e musei 
medici in Italia e all’estero; ricerca e sviluppo di tecniche di 
conservazione e restauro di reperti anatomici, con regime di 
impegno orario a tempo pieno. 

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

L’impegno didattico si articolerà in attività didattica nei Corsi di 
Laurea Magistrale a ciclo unico di Medicina e Chirurgia, 
Odontoiatria e Protesi dentaria e nei corsi di laurea delle 
professioni tecnico-sanitarie. Il ricercatore dovrà svolgere 
attività didattiche frontali, di didattica integrativa e altre attività 
didattiche e di servizio agli studenti, inclusi l’orientamento e il 
tutorato, nella misura massima di 350 ore per anno 
accademico. L'attività didattica frontale sarà assegnata al 
ricercatore dal Dipartimento annualmente secondo la disciplina 
del Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei 
ricercatori. 

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, 
nello specifico: ricerca di storia della medicina, con particolare 
riferimento alla scuola medica padovana e alla sua immagine 
internazionale; di paleopatologia e museologia medica, con 
particolare riferimento alla valorizzazione delle collezioni 
museali mediche dell’Ateneo di Padova; pubblicazioni di saggi, 
monografie e articoli in riviste mediche internazionali 
indicizzate; organizzazione di convegni e seminari con 
particolare riferimento alle funzioni della “Terza missione” e 
pubblicazione di curatele di atti di convegni. 

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 Progetti Ambito Strategico Didattica 2020. 


