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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 

Specifiche funzioni che il professore è chiamato a 
svolgere 

L'attività didattica comprenderà la 
partecipazione alla copertura degli 
insegnamenti del S.S.D. 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. 
L'impegno scientifico comprenderà 
l'ampliamento delle attività di ricerca esistenti, 
garantendo lo sviluppo e la crescita della 
ricerca clinica e sperimentale del settore 
MED/28, in particolare nell'ambito 
dell'anestesiologia odontoiatrica con specifico 
riferimento alla: valutazione psico-fisica e 
gestione peri-operatoria del paziente 
odontoiatrico complesso, pediatrico e disabile, 
anche nella determinazione del rischio peri-
operatorio; valutazione e gestione dell'ansia e 
del paziente fobico con tecniche 
comportamentali e farmacologiche; neuro-
psico-fisiopatologia dell'ansia odontoiatrica; 
fisiopatologia cardiocircolatoria e respiratoria 
sul riunito; tecniche di monitoraggio peri-
operatorio, clinico e strumentale, sul riunito; 
tecnica e farmacologia della anestesia 
locoregionale odontoiatrica; prevenzione e 
gestione del dolore peri-operatorio in 
odontoiatria e delle emergenze sul riunito.  
L'attività assistenziale si focalizzerà in 
particolar modo sulle attività anestesiologiche 
e di sedazione, sulla valutazione e la gestione 
peri-operatoria del paziente odontoiatrico 
incluso il monitoraggio clinicostrumentale, 
sulla prevenzione e gestione 
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Eventuali esigenze di ricerca in rapporto alle quali 
sarà valutato il profilo scientifico del candidato 

Attività scientifica inerente gli ambiti legati alle 
tematiche di ricerca specifiche inerenti l'attività 
scientifica sopraindicata. 

Numero massimo di pubblicazioni 12 (dodici) 
Attribuzione punteggi in centesimi Pubblicazioni scientifiche: 50 (cinquanta) 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli 
studenti: 15 (quindici) 
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: 15 (quindici) 

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. 

Copertura finanziaria Programmazione triennale 2019-2021. 

 


