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Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 6 giugno 2022 

N° posti 1 
Settore concorsuale 06/F3 – OTORINOLARINGOIATRIA E AUDIOLOGIA 
Profilo: settore scientifico disciplinare MED/32 – AUDIOLOGIA 
Sede di Servizio Dipartimento di Neuroscienze - DNS 
Regime di impegno Tempo Pieno 
Struttura assistenziale UOC  

di Otorinolaringoiatria dell'Azienda ospedale  
Università di Padova 

Requisiti di ammissione Diploma di Specializzazione medica in Audiologia e Foniatria 
Numero massimo di pubblicazioni 12 (dodici), ivi compresa la tesi di dottorato se presentata 
Modalità di attribuzione dei punteggi Pubblicazioni scientifiche: 70 (settanta) 

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: 10 (dieci) 
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 messa a punto di nuovi standard assistenziali mediante 
tecnologia da remoto per i portatori di impianto cocleare. 

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 delle Professioni Sanitarie, in particolar modo nei 
Corsi di Laurea in Tecniche Audiometriche, Tecniche 
Audioprotesiche e Logopedia. L'attività didattica, di didattica 
integrativa e di servizio agli studenti sarà svolta nella misura 
massima di 350 ore annue. L'attività didattica sarà assegnata 
dal ricercatore dal Dipartimento annualmente per un numero 
di ore non superiori a 80. Le rimanenti ore saranno 
impegnate nelle attività di servizio agli studenti nei Corsi di 
Laurea della Scuola di Medicina e Chirurgia. 

Attività assistenziale L'attività assistenziale riguarderà l'ambito delle attività della 
U.O.C. di ORL dell'Azienda Ospedale - Università di Padova, 
in particolar modo la selezione e il follow up di pazienti 
portatori di impianti cocleari, con l'identificazione di nuovi 
standard assistenziali mediante tecnologia da remoto. 
 

Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato 
a svolgere 

Fatta salva l'attività didattica assegnata dal Dipartimento, è 
richiesto lo svolgimento di attività scientifica nei settori di 
ricerca della disciplina oggetto del bando: studio delle cause 
etiologiche delle ipoacusie, delle conseguenze della 
deprivazione uditiva in età evolutiva, della riabilitazione 
uditiva del bambino con protesi acustiche e impianto 
cocleare. E’ anche richiesto che venga effettuata attività 
assistenziale specifica per il SSD MED/32 - Audiologia. 
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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 esterni 

Cochlear Italia S.r.l. e Centro "I APProVe" 


