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Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 28 gennaio 2021 

N° posti 1 
Settore concorsuale 06/B1 - MEDICINA INTERNA 

Profilo: settore scientifico disciplinare MED/09 - MEDICINA INTERNA 
Sede di Servizio Dipartimento di Medicina - DIMED 

Regime di impegno Tempo Pieno 

Struttura assistenziale U.O.C. Clinica Medica 3 dell'Azienda Ospedale - Università 
di Padova. 

Requisiti di ammissione Specializzazione In Medicina Interna o altre Specialità 
comprese nel settore MED/09 

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: 25 (venticinque) 
Attività assistenziale: 20 (venti) 

Attività di ricerca prevista e relative modalità di 
esercizio  

L'attività di ricerca dovrà essere svolta in ambito internistico 
endocrino-metabolico con particolare attenzione alla ricerca 
nel campo dell'obesità e delle altre patologie legate alla 
nutrizione, curando aspetti traslazionali con connessioni tra 
indagini di base sulla regolazione del bilancio energetico e 
sulla biologia e fisiopatologia del tessuto adiposo e la 
clinica, comprendendo nuovi approcci prognostici e 
terapeutici per limitare il rischio metabolico e 
cardiovascolare. Si prevede una particolare attenzione 
sull'influenza dell’obesità sui pazienti affetti da COVID-19. 

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 sarò 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 Il ricercatore sarà chiamato a svolgere un'attività clinica di 
tipo internistico con preferenziale orientamento endocrino- 
metabolico ed una particolare attività clinica rivolta 
all'obesità e alle altre malattie metaboliche, estendendo 
l'interesse clinico anche all'infezione da SARS-CoV-2 e ai 
pazienti post-COVID19. 

Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato 
a svolgere 

Fatta salva l'attività didattica assegnata dal Dipartimento 
dovrà essere svolta l'attività di ricerca sopraindicata con 
uno specifico riferimento all'attività connessa con il centro 
regionale di riferimento "Centro per lo Studio ed il 
Trattamento Integrato dell'Obesità". 
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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 cittadini stranieri è richiesta la conoscenza 
della lingua italiana. 

Copertura finanziaria Progetto PRIN 2017 prot. 2017L8Z2EM e fondi Bando 
Ricerca Covid 2019 della Fondazione Cassa di Risparmio 
di Padova e Rovigo. 

 


