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Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 18 ottobre 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 

Regime di impegno Tempo definito 

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

Requisiti di ammissione Diploma di specializzazione in area odontoiatrica 
Numero massimo di pubblicazioni 15 (quindici) 

Modalità di attribuzione dei punteggi Non previsto dal Consiglio di Dipartimento. I punteggi 
saranno stabiliti dalla commissione nella prima riunione. 

Attività di ricerca prevista e relative modalità di 
esercizio  

L'impegno scientifico sarà dedicato all'ampliamento delle 
attività di ricerca esistenti, garantendo lo sviluppo e la 
crescita della ricerca clinica e sperimentale del settore 
MED/28, principalmente nell'ambito della riabilitazione 
protesica tradizionale ed implantologica con metodologia 
analogica e digitale, in particolare su: valutazione e gestione 
dei percorsi riabilitativi protesici e dei workflows digitali; 
tecniche innovative nella rilevazione delle impronte 
protesiche; monitoraggio del successo protesico e del gap 
marginale; ricerca nell'ambito dei materiali protesici 
innovativi; mantenimento protesico e controllo del biofilm. 

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

L'attività didattica comprenderà 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, dal Corso di Laurea in 
Igiene Dentale, nonché dalle Scuole di Specializzazione di 
Odontoiatria e medico-chirurgiche. Il ricercatore, inoltre, 
svolgere attività didattica integrativa e di servizio agli 
studenti. 

Attività assistenziale L’impegno assistenziale si focalizzerà principalmente nella 
riabilitazione protesica delle edentulie parziali e totali nel 
paziente anche vulnerabile e/o disabile, nel recupero 
protesico temporaneo e/o definitivo del paziente ortodontico 
anche in età evolutiva, nella prevenzione e gestione 
dell’insuccesso protesico e delle relative emergenze 
nell’ambulatorio odontoiatrico.  

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. 

Copertura finanziaria Fondi propri del Dipartimento 

 


