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Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 27 maggio 2021 

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

REUMATOLOGIA 
Profilo: settore scientifico disciplinare MED/06 - ONCOLOGIA MEDICA 
Sede di Servizio Dipartimento di Scienze chirurgiche oncologiche e 

gastroenterologiche - DISCOG 
Regime di impegno Tempo Pieno 

Struttura assistenziale U.O.C. Oncologia Medica 2 Istituto Oncologico Veneto 

Requisiti di ammissione Diploma Specializzazione in Oncologia Medica 
Numero massimo di pubblicazioni 12 (dodici), ivi compresa la tesi di dottorato se presentata 

Modalità di attribuzione dei punteggi Pubblicazioni scientifiche: 70 (settanta) 
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: 15 (quindici) 
Attività assistenziale: 5 (cinque) 

Attività di ricerca prevista e relative modalità di 
esercizio  

Il ricercatore sarà chiamato a svolgere attività di ricerca 
nell'ambito dell'Oncologia Medica con particolare riferimento 
agli studi di terapie innovative e ricerca clinica-traslazionale 
delle neoplasie mammaria. Il candidato si focalizzerà sui 
fattori biologici/marcatori predittivi e/o prognostici nel 
carcinoma della mammella. 

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

L'impegno didattico si articolerà in attività didattica, didattica 
integrativa, attività di servizio agli studenti dei Corsi di Laurea 
afferenti al Dipartimento e nelle Scuole di Specializzazione 
con particolare riferimento al SSD MED06, oltre all'attività di 
tutoraggio di laureandi, dottorandi di ricerca e specializzandi. 
Come previsto dalla Legge 240/2010 e dal Regolamento di 
Ateneo il ricercatore dovrà svolgere l'attività di cui sopra nella 
misura di 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. 

Attività assistenziale Il Ricercatore chiamato presterà attività assistenziale presso 
la U.O.C di Oncologia Medica 2 dell'Istituto Oncologico 
Veneto, che sarà convenzionato con l'Università degli Studi 
di Padova. Il Ricercatore svolgerà attività clinica nel settore 
specifico dell'oncologia, con particolare riferimento al 
trattamento della patologia mammaria. 

Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato 
a svolgere 

Fatta salva l'attività didattica assegnata dal Dipartimento, il 
ricercatore sarà chiamato a svolgere le attività di ricerca 
sopra indicate con regime a tempo pieno. Il candidato si 
occuperà della gestione delle pazienti affette da neoplasie 
mammarie, e svolgerà attività di ricerca, didattiche e 



 

 

AMMINISTRAZIONE CENTRALE  
AREA  RISORSE UMANE 

UFFICIO PERSONALE DOCENTE  

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA  

 

assistenziali nell'ambito del settore scientifico disciplinare 
MED/06 Oncologia Medica. 

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 - Progetto 
AIRC: Metastasis as mechanodisease e fondi propri. 

 


