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Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 25 marzo 2021 

N° posti 1 
Settore concorsuale 06/B1 - MEDICINA INTERNA 

Profilo: settore scientifico disciplinare MED/09 - MEDICINA INTERNA 
Sede di Servizio Dipartimento di Medicina - DIMED 

Regime di impegno Tempo Pieno 

Struttura assistenziale U.O.C. Medicina Generale - ULSS 2 Marca Trevigiana 

Requisiti di ammissione Diploma di Specializzazione in Medicina Interna 
Numero massimo di pubblicazioni 12 (dodici) 

Modalità di attribuzione dei punteggi Pubblicazioni scientifiche: 60 (sessanta) 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 5 (cinque) 
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: 15 (quindici) 
 

Attività di ricerca prevista e relative modalità di 
esercizio  

L'impegno scientifico riguarderà attività di ricerca clinica e di 
laboratorio nell'ambito dell'Immunologia Clinica, con particolare 
riferimento alle malattie infiammatorie intestinali e alle malattie 
rare con coinvolgimento intestinale. Tra le specifiche attività di 
ricerca di laboratorio, ci sarà lo studio dei meccanismi di 
epigenetica in modelli sperimentali ex vivo che utilizzano cellule 
immunitarie isolate dai pazienti con malattie infiammatorie 
intestinali o malattie rare con coinvolgimento intestinale. Per 
quanto riguarda la ricerca clinica, l'attività verterà sulle malattie 
infiammatorie intestinali e sulle malattie rare con coinvolgimento 
intestinale, e includerà studi sia spontanei monocentrici o 
multicentrici, che collaborativi, a livello sia nazionale che 
internazionale e la partecipazione a trial clinici nazionali ed 
internazionali randomizzati, controllati verso placebo, di fase II-
III-IV sempre nell'ambito delle malattie rare immunologiche con 
coinvolgimento intestinale. 

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

L'attività didattica, congrua con il MED/09 - Medicina Interna, 
sarà in favore di studenti iscritti ai corsi di laurea, di dottorato, 
delle scuole di specializzazione e di master afferenti al 
Dipartimento DIMED. L'impegno annuo complessivo per attività 
didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti sarà pari 
a 350 ore annue. L'attività didattica sarà principalmente svolta 
presso la Sede di Treviso dei CdL afferenti all'Università di 
Padova. 

Attività assistenziale L'attività assistenziale verrà svolta presso la Medicina Interna I, 
ed in particolare presso il Centro Malattie Rare Immunologiche 
dell'Ospedale Ca' Foncello, Treviso, Dipartimento di Medicina - 
DIMED, Università degli Studi di Padova 

Specifiche funzioni che il ricercatore è 
chiamato a svolgere 

Fatta salva l'attività didattica assegnata dal Dipartimento, è 
richiesto lo svolgimento delle attività di ricerca e cliniche sopra 
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menzionate e che si riassumono qui di seguito: - modelli in vitro 
ed ex vivo di patologia; - attività di ricerca clinica e traslazionale 
nell'ambito delle malattie infiammatorie intestinali e delle 
malattie rare con coinvolgimento intestinale; - attività clinica nel 
contesto della Medicina Interna I, Ca' Foncello, Treviso. 

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 Progetto Dipartimento di Eccellenza DIMAR "DImed MAlattie 
Rare" - Quota MUR 

 


