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Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del CDD del 4/10/2021 
N° posti 1 
Settore concorsuale 06/D5 – PSICHIATRIA 
Profilo: settore scientifico disciplinare MED/25 – PSICHIATRIA 
Regime di impegno Tempo pieno 
Struttura assistenziale UOC di Psichiatria dell'Azienda Ospedale Università di 

Padova 
Titolo del progetto nell'ambito del PON 
“Ricerca e Innovazione” 2014-2020) 

Il ruolo dell’urbanizzazione nei Disturbi dell’Alimentazione: 
studio epidemiologico e di esposizione ad ambienti naturali 
ed urbanizzati per la valutazione dello stato psicofisico dei 
pazienti. 

Responsabile scientifico del progetto Prof.ssa Angela Favaro 
Area tematica progetto Green 
Area Tematica SNSI Salute, Alimentazione, Qualità  della vita 
Ambito PNR Salute 
Sede prevalente di lavoro progetto Dipartimento di Neuroscienze - DNS 
Azienda ospitante progetto e tempo di 
permanenza 

 
Cooperativa Sociale GIOTTO - 6 mesi 

Soggetto estero (facoltativo) progetto e 
tempo di permanenza 

/// 

Requisiti di ammissione Diploma di specializzazione medica in Psichiatria 
Numero massimo di pubblicazioni 15, ivi compresa la tesi di dottorato se presentata 
Modalità di attribuzione dei punteggi Pubblicazioni scientifiche: 60 (sessanta) 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 10 
(dieci) 
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) 

Attività di ricerca prevista e relative modalità 
di esercizio 

Valutazione dell’impatto dell’esposizione a spazi verdi 
durante l’infanzia come fattore di rischio per i disturbi 
dell’alimentazione, utilizzando una ampia coorte di oltre 700 
soggetti con disturbi dell’alimentazione nati e cresciuti 
nell’area di Padova e dintorni; valutazione del ruolo 
dell'urbanizzazione e della scarsa esposizione a spazi verdi 
nell’aumento di casi di disturbi dell’alimentazione dopo il 
lockdown da COVID-19, ipotizzando una interazione tra 
questi fattori, ossia ipotizzando un effetto del lockdown 
maggiormente negativo in soggetti che vivono in aree meno 
verdi; esplorare il possibile ruolo terapeutico, nei soggetti 
affetti da disturbi dell’alimentazione, dell’esposizione, reale o 
virtuale, ad ambienti naturali. Tale esposizione potrebbe 
fornire sollievo nella gestione di determinati stati emotivi e/o 
potenziare gli interventi psicoterapici di routine. Lo studio si 
propone anche di valutare quanto il beneficio sullo stato 
emotivo del paziente dipenda o meno dall’esposizione a 
spazi verdi durante l’infanzia. 
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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 / 
anno. 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 Presso Centro Regionale per i Disturbi dell’alimentazione, 
UOC Psichiatria, Azienda Ospedale Università 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 
summenzionate. 

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. 

Data del colloquio 16/11/2021 

Copertura finanziaria Finanziamenti a favore degli interventi REACT EU – PON 
“Ricerca e Innovazione 2014-2020” - DM 1062/2021 

 


