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2021RUB04 - ALLEGATO 20  – Dipartimento di Neuroscienze - DNS       
 06/F3 – OTORINOLARINGOIATRIA E AUDIOLOGIA  

MED/31 - OTORINOLARINGOIATRIA 
 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 15 dicembre 2020 e Delibera del 25 gennaio 2021 

N° posti 1 
Settore concorsuale 06/F3 – OTORINOLARINGOIATRIA E AUDIOLOGIA 

Profilo: settore scientifico disciplinare MED/31 - OTORINOLARINGOIATRIA 
Sede di Servizio Dipartimento di Neuroscienze - DNS 
Regime di impegno Tempo Pieno 
Struttura assistenziale U.O.C. di Otorinolaringoiatria dell'Azienda Ospedale - 

Università di Padova  
Requisiti di ammissione Diploma di Specializzazione in Otorinolaringoiatria 
Numero massimo di pubblicazioni 20 (venti) 

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  

Il ricercatore sarà chiamato a svolgere attività di ricerca in 
ambito otorinolaringoiatria, con particolare riferimento alla 
patologia della base cranica e alla patologia oncologica testa-
collo. È inoltre richiesta la partecipazione a progetti di ricerca 
su scala nazionale e internazionale nei suddetti ambiti. 

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

L'attività didattica dovrà essere congrua con il settore SSD 
MED/31 e verrà svolta nei corsi di studio magistrali, magistrali 
a ciclo unico e triennali coordinati dalla Scuola di Medicina e 
Chirurgia, in particolar modo nei Corsi di Studio afferenti al 
DNS, e nella Scuole di Specializzazione di area sanitaria. 
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 per un numero di ore annue non superiori a 90. 

Attività assistenziale Il ricercatore sarà chiamato a svolgere attività assistenziale in 
ambito otorinolaringoiatrico nella UOC di Otorinolaringoiatria 
dell'Azienda Ospedale- Università di Padova. L'attività 
assistenziale si svolgerà in particolar modo nell'ambito della 
chirurgia endoscopica transnasale, demolitiva a cielo aperto e 
ricostruttiva, della gestione ambulatoriale e perioperatoria e del 
follow-up dei pazienti affetti da tumori del distretto testa-collo o 
da patologie della base cranica. Sarà inoltre richiesto che il 
ricercatore partecipi alla gestione collegiale dei pazienti 
oncologici nel contesto dei rispettivi gruppi oncologici 
multidisciplinari. 

Specifiche funzioni che il ricercatore è 
chiamato a svolgere 

È richiesto lo svolgimento di attività di ricerca di alto livello 
scientifico attraverso studi di tipo clinico, preclinico e 
traslazionale, finalizzati ad analizzare in particolare le 
tematiche di tecnica chirurgica, diagnosi, prognosi e predittività 
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di risposta ai trattamenti nelle patologie oncologiche della 
testa, del collo e della base cranica. Si richiederà inoltre che la 
ricerca sia indirizzata verso l'implementazione e 
l'ottimizzazione dell'uso di tecnologie finalizzate a migliorare la 
qualità del trattamento chirurgico nelle suddette patologie. 

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. 

 


