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Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 7/10/2021 

N° posti 1 
Settore concorsuale 06/C1 - CHIRURGIA GENERALE 

Profilo: settore scientifico disciplinare MED/18 - CHIRURGIA GENERALE 
Regime di impegno Tempo pieno 

Struttura assistenziale UOC Chirurgia Generale Ospedale Ca’ Foncello Azienda 
Ulss n. 2 Marca Trevigiana 

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

Applicazione della Telemedicina nella gestione del paziente 
di pertinenza chirurgica trattato con approccio invasivo o 
conservativo con particolare riferimento al monitoraggio peri-
operatorio precoce e tardivo in un contesto di collaborazione 
Ospedale-Territorio nella pandemia ed in prospettiva post-
pandemica (acronimo PROMETEO) 

Responsabile scientifico del progetto Prof. Giacomo Zanus 

Area tematica progetto Innovazione 

Area Tematica SNSI Salute, Alimentazione, Qualità  della vita 

Ambito PNR Salute 

Sede prevalente di lavoro progetto Dipartimento di Scienze chirurgiche oncologiche e 
gastroenterologiche - DISCOG 

Azienda ospitante progetto e tempo di 
permanenza 

6 mesi presso: 
AssIndustria Veneto Centro Imprenditori Padova Treviso 
Surgical Video Production s.a.s  
Multi Media Medical srl 

Soggetto estero (facoltativo) progetto e 
tempo di permanenza 

/// 

Requisiti di ammissione Diploma di specializzazione in Chirurgia Generale 
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: 5 
(cinque) 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione 
scientifica complessiva e attività istituzionali, organizzative e 
di servizio, in quanto pertinenti al ruolo: 15 (quindici)  
Attività assistenziale: 20 (venti) 

Attività di ricerca prevista e relative modalità 
di esercizio 

Il ricercatore dovrà seguire il progetto di Ricerca con 
particolare riferimento all’applicazione della telemedicina 
nella gestione dei pazienti chirurgici, nel percorso sia extra-
ospedaliero che intra-ospedaliero ambulatoriale, già 
sottoposti ad intervento o con patologie potenzialmente 
operabili. Nello specifico seguirà l’applicabilità degli 
strumenti della telemedicina alla gestione clinica dei pazienti 
chirurgici, valutandone efficacia e riproducibilità nella 
popolazione selezionata. Sarà cura del Ricercatore eseguire 
la raccolta dei dati e collaborare nella valutazione in itinere 
degli stessi ai fini di apportare integrazioni, modifiche e 
perfezionamenti degli strumenti informatici in sinergia con le 
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aziende fornitrici della piattaforma digitale telematica. 
Collaborerà infine nella analisi statistica dei dati raccolti, 
nella rielaborazione dei dati e nella stesura delle conclusioni. 

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 nell'ambito del Settore Scientifico Disciplinare 
MED/18. 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 Il ricercatore collaborerà alla valutazione clinico-
assistenziale dei pazienti selezionati per lo studio suddetto. 

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 17/11/2021 

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

 


