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N° posti 1
Settore concorsuale 06/E3  -  NEUROCHIRURGIA  E  CHIRURGIA  MAXILLO

FACCIALE
Profilo: settore scientifico disciplinare MED/29 - CHIRURGIA MAXILLOFACCIALE
Sede di Servizio Dipartimento di Neuroscienze - DNS
Struttura assistenziale U.O.C. di Chirurgia Maxillo-Facciale - Azienda Ospedale -

Università di Padova
Numero massimo di pubblicazioni 12 (dodici)

Specifiche funzioni che il professore è chiamato a 
svolgere

L'impegno didattico  dovrà garantire  la  partecipazione alla
copertura degli insegnamenti del SSD MED/29 previsti dal
Corso  di  Laurea  in  Medicina  e  Chirurgia,  dal  Corso  di
Laurea  in  Odontoiatria  e  Protesi  Dentaria  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:  dovrà  contribuire  ad  ampliare  le
attività esistenti garantendo lo sviluppo e la crescita della
ricerca  clinica  e  sperimentale  nell’ambito  delle  discipline
chirurgiche e riabilitative in coerenza con quanto declinato
nella  declaratoria  del  Settore  Scientifico  Disciplinare
MED/29.
L'impegno  assistenziale  si  svolgerà  presso  l'Azienda
Ospedale Università di Padova e si focalizzerà sull’attività di
chirurgia  maxillo  facciale  avanzata  e  ricostruttiva  sia  in
ambiente ambulatoriale come di sala operatoria.

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

Prova didattica in forma orale Seminario
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)

Colloquio.  Valutazione  del  curriculum,  dei  titoli  e  delle
pubblicazioni scientifiche.

Copertura finanziaria Programmazione triennale di Ateneo 2019-2021.
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