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Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 28 aprile 2022 

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. Chirurgia Generale 2 Ospedale di Treviso - 

ULSS 2 Marca Trevigiana 
Specifiche funzioni che il professore è chiamato a 
svolgere 

L'attività scientifica riguarderà la ricerca clinica e 
traslazionale nel campo dei tumori primitivi epatici 
insorti su fegato sano o cirrotico, dei tumori metastatici 
epetici, e di tutto l'ambito della patologia proliferativa 
benigna epatica. La ricerca verterà in particolare sulle 
tematiche inerenti i nuovi approcci terapeutici di 
chirurgia resettiva epatica, in elezione ed in urgenza, 
mini invasiva laparoscopica e robotica, le tecniche di 
ablazione tumorale mini invasive, le strategie di 
combinazione chirurgico-oncologiche sistemiche e loco 
regionali sincrone o in due tempi. Ulteriore applicazione 
sarà la ricerca di biomarcatori prognostici in ambito 
oncologico epatobiliare. 
L'attività didattica relativa al SSD MED/18 comprenderà 
l'insegnamento nei corsi di laurea magistrale di 
Medicina e Chirurgia, nella scuola di specialità in 
Chirurgia Generale e nella formazione post lauream. 
L'attività assistenziale consisterà nella direzione della 
U.O.C. Chirurgia Generale 2 Treviso Azienda ULSS n. 
2 Marca Trevigiana, con particolare riferimento alla 
gestione diagnostica e terapeutica pre intra e post 
operatoria della patologia oncologica e della patologia 
benigna, in urgenza e in elezione, di pertinenza del 
fegato e delle urgenze. L'attività assistenziale dovrà 
riguardare inoltre la gestione delle problematiche pre 
intra e post operatorie inerenti la trapiantologia renale 
da donatore cadavere e da vivente. 

Numero massimo di pubblicazioni 16 (sedici) 
Attribuzione punteggi in centesimi Pubblicazioni scientifiche: 40 (quaranta) 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 20 
(venti) 
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: 20 (venti) 
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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 scientifiche. 

Copertura finanziaria Programmazione triennale di Ateneo 2019-2021. 

 


