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2022PA182 – ALLEGATO 5 – Dipartimento di Neuroscienze - DNS 
06/F1 - MALATTIE ODONTOSTOMATOLOGICHE 

MED/28 - MALATTIE ODONTOSTOMATOLOGICHE 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 8 novembre 2021 

N° posti 1 
Settore concorsuale 06/F1 - MALATTIE ODONTOSTOMATOLOGICHE 
Profilo: settore scientifico disciplinare MED/28 - MALATTIE ODONTOSTOMATOLOGICHE 
Sede di Servizio Dipartimento di Neuroscienze - DNS 
Struttura assistenziale U.O.C. di Clinica Odontoiatrica dell'Azienda Ospedale -

Università di Padova 
Numero massimo di pubblicazioni  12 (dodici) 

Specifiche funzioni che il professore è chiamato a 
svolgere 

Il Professore dovrà garantire la partecipazione alla copertura 
degli insegnamenti del SSD MED/28 previsti dal corso di 
laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria, dal corso di laurea 
in Medicina e Chirurgia e dai corsi di laurea triennali afferenti 
alla Scuola di Medicina e Chirurgia, nonché dalle Scuole di 
Specializzazione di odontoiatria e medico-chirurgiche. 
Il professore dovrà contribuire ad ampliare le attività esistenti 
garantendo lo sviluppo e la crescita della ricerca clinica e 
sperimentale del SSD MED/28 nell'ambito della Clinica 
Odontostomatologica ed in particolare della Patologia Orale 
con specifico riferimento al: trattamento  del paziente con 
patologie sistemiche, cardiovascolari, coagulopatie  farmaco 
indotte o primarie; prevenzione, diagnosi precoce e 
trattamento  delle lesioni ossee dei mascellari farmaco 
correlate; prevenzione e trattamento delle patologie 
specifiche delle lesioni mucose del cavo orale  nonché la 
diagnosi precoce delle neoplasie orali. 
L'impegno assistenziale dovrà essere congruo con la 
qualifica di Il Fascia e pertinente al SSD MED/28 nell'ambito 
della Clinica Odontostomatologica e della Patologia Orale. 
Tale attività si focalizzerà principalmente sulla prevenzione, 
diagnosi e terapia delle lesioni primarie e secondarie del 
cavo orale, compreso il loro trattamento chirurgico 
ambulatoriale ed in sala operatoria, nel soggetto adulto e 
pediatrico, anche in collaborazione con gli altri specialisti del 
distretto cervico-facciale (ORL, Chirurgo Maxillo Facciale, 
Chirurgo Plastico). Dovrà inoltre riguardare anche il 
trattamento orale del paziente con patologie sistemiche e 
farmacologiche complesse e del paziente con vunerabilità 
adulto e pediatrico. 

Attribuzione punteggi in centesimi Non previsto dal Consiglio di Dipartimento. I punteggi 
saranno stabiliti dalla commissione nella prima riunione. 

Prova didattica in forma orale Non prevista 
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà 
oggetto di accertamento 

Inglese 

Modalità di accertamento della qualificazione 
scientifica e delle competenze linguistiche del 
candidato (ivi comprese quelle relative alla 
conoscenza della lingua italiana per i candidati 
stranieri) 

Valutazione del curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni 
scientifiche. 



 

 

AMMINISTRAZIONE CENTRALE 
AREA RISORSE UMANE 

UFFICIO PERSONALE DOCENTE  

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA  

 

Copertura finanziaria Programmazione triennale di Ateneo 2019-2021. 
Finanziamento degli oneri connessi alla chiamata di 
professori universitari, già dipendenti del Servizio Sanitario 
Regionale: p.o. 0,70 

 


