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2022PA242 – ALLEGATO 1 – Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Oncologiche e 

Gastroenterologiche - DISCOG  
06/C1 - CHIRURGIA GENERALE 

 MED/18 - CHIRURGIA GENERALE 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 11 novembre 2021 

N° posti 1 
Settore concorsuale 06/C1 - CHIRURGIA GENERALE 
Profilo: settore scientifico disciplinare MED/18 - CHIRURGIA GENERALE 
Sede di Servizio Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Oncologiche 

e Gastroenterologiche - DISCOG 
Struttura assistenziale U.O.C di Endocrinologia dell'Azienda Ospedale - 

Università di Padova 

Specifiche funzioni che il professore è chiamato a 
svolgere 

Il professore dovrà svolgere attività didattica nel 
corso di Laurea magistrale a Ciclo unico in 
Medicina e chirurgia, nei corsi di laurea delle 
professioni sanitarie, nelle scuole di 
specializzazioni in Chirurgia Generale ed 
Endocrinologia e Malattie del metabolismo, nel 
corso di Dottorato. L'attività di ricerca sarà mirata 
al potenziamento dell'attività multidisciplinare 
endocrinologica, chirurgica e gastroenterologica 
di due Dipartimenti, DiSCOG e DIMED nella 
gestione di patologie di interesse 
endocrinochirurgico, Malattie Rare Endocrine e 
patologie autoimmuni in pazienti affetti da 
Sindromi Poliendocrine Autoimmuni (SPA). 
L'impegno di ricerca scientifica riguarderà inoltre 
le tecniche di diagnostica ecografica, diagnostica 
invasiva ecoguidata e le tecniche interventistiche 
mininvasive ecoguidate, inclusa la 
termoablazione mediante radiofrequenza 
(RFTA), nelle patologie di interesse 
endocrinologico e chirurgico.  
L'attività assistenziale sarà quella di Dirigente 
medico presso la UOC di Endocrinologia con 
attività clinica, ambulatoriale e di reparto con 
particolare attenzione alla diagnostica ecografica, 
diagnostica invasiva ecoguidata e alle tecniche 
interventistiche mininvasive ecoguidate di 
patologie endocrinochirurgiche all'interno di 
gruppi di lavoro multidisciplinare che coinvolgono 
anche la U.O.C. di Endocrinochirurgia e la UOC 
di Gastroenterologia. 

Eventuali esigenze di ricerca in rapporto alle quali 
sarà valutato il profilo scientifico del candidato 

L'impegno scientifico riguarderà l'ampliamento 
della ricerca nell'ambito di patologie di interesse 
multidisciplinare (endocrinologico, chirurgico e 
gastroenterologico) quali i carcinomi della tiroide, 
l'iperparatiroidismo e il carcinoma delle 
paratiroidi, le patologie surrenaliche secernenti, le 
Neoplasie Endocrine Multiple (MEN), le patologie 
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endocrine ipofisarie (morbo di Cushing e 
Acromegalia), le sindromi poliendocrine 
autoimmuni (SPA). L'attività di ricerca riguarderà 
inoltre la diagnostica ecografica, la diagnostica 
invasiva ecoguidata e le tecniche interventistiche 
mininvasive ecoguidate inclusa la termoablazione 
mediante radiofrequenza (RFTA), nelle patologie 
di interesse endocrinochirurgico. 

Numero massimo di pubblicazioni 12 (dodici) 

Attribuzione punteggi in centesimi Pubblicazioni scientifiche: 30 (trenta) 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli 
studenti: 40 (quaranta) 
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: 10 (dieci) 

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) 

Valutazione del curriculum, dei titoli e delle 
pubblicazioni scientifiche. 

Copertura finanziaria Programmazione triennale di Ateneo 2019-2021. 

 


