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Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 1 marzo 2022, delibera del 21 aprile 2022 e
decreto del Direttore del 14 luglio 2022

N° posti 1
Settore concorsuale 05/I2-MICROBIOLOGIA
Profilo: settore scientifico disciplinare BIO/19 – MICROBIOLOGIA
Sede di Servizio Dipartimento di Medicina molecolare - DMM
Struttura assistenziale U.O.C.  Microbiologia  e  Virologia  -  Azienda  Ospedale  -

Università di Padova
Numero massimo di pubblicazioni 12 (dodici)

Specifiche funzioni che il professore è chiamato a 
svolgere

Didattica nei Corsi di Laurea della Scuola di Scienze e nelle
Scuole di Specialità di area medica e non medica. 

Attività assistenziale con particolare riguardo alle tematiche
della diagnostica molecolare, sequenziamento genico per la
tipizzazione  virale  o  per  la  ricerca  di  mutazioni  che
conferiscono farmacoesistenza.

Attribuzione punteggi in centesimi

Pubblicazioni scientifiche: 40  (quaranta)Didattica, didattica
integrativa e  servizio  agli  studenti:  30 (trenta)Curriculum
comprensivo  di  attività  di  ricerca,  attività  istituzionali,
organizzative, gestionali, di servizio e di terza missione, in
quanto pertinenti al ruolo: 5 (cinque)Attività assistenziale:
25 (venticinque)

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.

Copertura finanziaria

Programmazione  triennale  di  Ateneo  2019-2021  Fondo
Budget  di  Ateneo – Linea di  intervento  8  Sostegno alle
politiche di riequilibrio di genere nel reclutamento e nelle
progressioni dicarriera.
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