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2022PA184 – ALLEGATO 3 – Dipartimento di Scienze Cardio–Toraco–Vascolari e Sanità Pubblica 
06/N1 - SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE TECNOLOGIE MEDICHE APPLICATE 

MED/46 - SCIENZE TECNICHE DI MEDICINA DI LABORATORIO 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 6 settembre 2022 

N° posti 1 
Settore concorsuale 06/N1 - SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E 

DELLE TECNOLOGIE MEDICHE APPLICATE 
Profilo: settore scientifico disciplinare MED/46 - SCIENZE TECNICHE DI MEDICINA DI 

LABORATORIO 
Sede di Servizio Dipartimento di Scienze Cardio–Toraco–Vascolari e Sanità 

Pubblica 
Struttura assistenziale U.O.C Pneumologia dell'Azienda Ospedale - Università degli 

Studi di Padova 
Numero massimo di pubblicazioni  12 (dodici) 

Specifiche funzioni che il professore è chiamato a 
svolgere 

Al Professore sarà affidata attività didattica nei corsi di laurea 
afferenti ai dipartimenti di area medica, nelle scuole di 
specializzazione e nei corsi di dottorato.  
Il Professore dovrà sviluppare linee di ricerca innovative per 
lo studio delle malattie croniche e delle malattie rare del 
polmone. Dovrà inoltre promuovere l’applicazione di 
tecniche di biologia cellulare e molecolare alla ricerca 
traslazionale e coordinare l’attività di ricerca promuovendo 
collaborazioni nazionali ed internazionali. 
Al Professore spetterà lo svolgimento di attività assistenziale 
presso l’UOC di Pneumologia, nella sezione di pneumologia 
interventistica, coerente con l’attività di ricerca. In particolare 
affiancare il broncoscopista esaminando in tempo reale la 
qualità dei prelievi bioptici, ottimizzando così la resa 
diagnostica per evitare al paziente indagini più invasive.. 

Attribuzione punteggi in centesimi Pubblicazioni scientifiche: 60 (sessanta) 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 25 
(venticinque) 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività 
istituzionali, organizzative, gestionali, di servizio e di terza 
missione, in quanto pertinenti al ruolo: 10 (dieci) 
Attività assistenziale: 5 (cinque) 

Prova didattica in forma orale Seminario. 
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. 
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