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2019RUA11 - ALLEGATO 4  – Dipartimento di Scienze chirurgiche oncologiche e 
gastroenterologiche - DISCOG       

 06/C1 - CHIRURGIA GENERALE 
MED/18 - CHIRURGIA GENERALE 

II BANDO 
Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 27 giugno 2019 

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 
Regime di impegno Tempo pieno 

Struttura assistenziale U.O.C. Chirurgia Trapianti dei Reni e del Pancreas 
dell'Azienda Ospedaliera di Padova  

Requisiti di ammissione Diploma di specializzazione medica in Chirurgia generale 
Numero massimo di pubblicazioni 12 (dodici) 

Modalità di attribuzione dei punteggi Pubblicazioni scientifiche: 50 (cinquanta) 
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: 30 (trenta) 
Attività assistenziale: 15 (quindici) 

Attività di ricerca prevista e relative modalità di 
esercizio  

L'attività di ricerca riguarderà principalmente lo sviluppo e 
l'applicazione della tecnologia laparoscopica robot-assistita 
nell'ambito della trapiantologia renale, inclusa l'analisi e 
l'elaborazione dei dati riguardanti gli outcome della 
donazione di rene e del trapianto di rene con tecnica 
robotica al fine della produzione scientifica sui temi di 
chirurgia trapiantologica d'interesse del Dipartimento. E' 
prevista un'area di ricerca focalizzata all'implementazione 
della kidney paired donation (KPD) nel trapianto di rene da 
donatore vivente, ed alla modalità di chain donation 
innescata da organi da donatore deceduto. 

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

L'impegno annuo complessivo per attività didattica, 
didattica integrativa e di servizio agli studenti sarà pari a 
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 L'attività assistenziale sarà svolta all'interno della UOC di 
riferimento e comprenderà attività clinica e attività 
chirurgica con particolare attenzione al prelievo d'organi da 
donatore deceduto, al trapianto renale e pancreatico, ed 
all'applicazione di tecniche mini-invasive laparoscopiche e 
robotiche in chirurgia trapiantologica. 

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 
summenzionate. 
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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 candidati stranieri è richiesta la conoscenza 
della lingua italiana. 

Copertura finanziaria Programmazione triennale di Ateneo 2019-2021. 

 


