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MED/26 – NEUROLOGIA 
 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 19 luglio 2021 

N° posti 1 
Settore concorsuale 06/D6 – NEUROLOGIA 

Profilo: settore scientifico disciplinare MED/26 – NEUROLOGIA 
Sede di Servizio Dipartimento di Neuroscienze - DNS 

Regime di impegno Tempo Pieno 

Struttura assistenziale U.O.C. Clinica Neurologica dell'Azienda Ospedale - 
Università di Padova 

Requisiti di ammissione Diploma di specializzazione in Neurologia. 
Numero massimo di pubblicazioni 30 (trenta), ivi compresa la tesi di dottorato se presentata 

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: 30 (trenta) 
Attività assistenziale: 5 (cinque) 

Attività di ricerca prevista e relative modalità di 
esercizio  

Il ricercatore sarà chiamato a svolgere attività scientifiche nel 
settore concorsuale oggetto della selezione e, in particolare, 
nell'ambito neurooncologico. In particolare il ricercatore si 
occuperà di studi di neuroimmagine (con metodiche 
convenzionali e non di risonanza magnetica nucleare, MRI, 
DTI), clinici, immunologici, e di riabilitazione 
neuropsicologica di deficit cognitivo nel campo delle malattie 
oncologiche in particolare gliomi cerebrali, donne con cancro 
della mammella sottoposte a terapia ormonale e a rischio di 
sviluppare deficit cognitivi secondari (chemobrain), e altre 
patologie del sistema centrale e periferico. Il ricercatore 
coordinerà un ambulatorio dedicato di ricerca nel campo 
della neuro-oncologia. 

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

L'impegno didattico si articolerà in attività didattica nei corsi 
di laurea della Scuola di Medicina e Chirurgia, e nella Scuola 
di Specializzazione in Neurologia. Il ricercatore dovrà 
svolgere attività didattiche frontali, di didattica integrativa e 
altre attività didattiche e di servizio agli studenti, inclusi 
l'orientamento e il tutorato, nella misura massima di 350 ore 
per anno accademico. L'attività didattica frontale sarà 
assegnata al ricercatore dal Dipartimento annualmente 
secondo la disciplina del Regolamento sui compiti didattici 
dei professori e dei ricercatori. 

Attività assistenziale L'attività assistenziale verrà svolta nell'ambito delle attività 
dell'U.O.C. di Clinica Neurologica di Padova. In particolare il 
ricercatore parteciperà alle attività di reparto, ambulatorio, 
consulenze e guardie della clinica Neurologica e seguirà 
l'ambulatorio dedicato di neuro oncologia e di malattie del 
sistema nervoso periferico. 
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Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato 
a svolgere 

Attività di alto livello scientifico nei settori di ricerca della 
disciplina oggetto del bando, con particolare riguardo alla 
neuro oncologia e allo studio delle più avanzate tecniche di 
neuroimaging, indagini immunologiche applicate alla 
diagnosi, prevenzione e cura delle malattie oncologiche e del 
sistema nervoso periferico. 

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 - 
Cofinanziamento Padova Neuroscience Center e fondi 
propri. 

 


