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Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 29 luglio 2022 

N° posti 1 
Settore concorsuale 06/F2 - MALATTIE APPARATO VISIVO 
Profilo: settore scientifico disciplinare MED/30 - MALATTIE APPARATO VISIVO 
Sede di Servizio Dipartimento di Neuroscienze - DNS 
Regime di impegno Tempo Pieno 
Struttura assistenziale U.O.C. di Clinica Oculistica dell'Azienda Ospedale - Università 

degli Studi di Padova  
Requisiti di ammissione Diploma di specializzazione medica in Oftalmologia 
Numero massimo di pubblicazioni 12 (dodici) 
Modalità di attribuzione dei punteggi Pubblicazioni scientifiche: 50 (cinquanta) 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 5 (cinque) 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione 
scientifica complessiva e attività istituzionali, organizzative e di 
servizio, in quanto pertinenti al ruolo: 30 (trenta) 
Attività assistenziale: 15 (quindici)  
 

Attività di ricerca prevista e relative modalità di 
esercizio  

L'impegno scientifico riguarderà attività di ricerca nel settore 
concorsuale oggetto della selezione con particolare riguardo 
alla diagnostica multimodale e l'efficacia dei trattamenti medici 
e chirurgici delle malattie retiniche. 

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

L'impegno didattico comprenderà lo svolgimento di attività 
didattiche e didattiche integrative principalmente nei corsi di 
laurea della Scuola di Medicina e Chirurgia e nelle Scuole di 
Specializzazione edica. L'attività didattica, di didattica 
integrativa e di servizio agli studenti sarà svolta nella misura 
massima di 200 ore annue. L'attività didattica sarà assegnata 
dal ricercatore dal Dipartimento annualmente per un numero di 
ore non superiori a 56. 

Attività assistenziale L'attività assistenziale riguarderà l'ambito delle attività della 
U.0.C. di Clinica Oculistica dell'Azienda Ospedale - Università 
di Padova, in. particolar modo nell'ambito delle malattie 
corioretiniche, sia dell'adulto che del bambino. 

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 candidato potrà chiedere di svolgere la discussione 
dei titoli e della produzione scientifica in lingua inglese. Per i 
candidati stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana. 

Copertura finanziaria Programmazione triennale di Ateneo 2019-2021 

 


