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2017PO184 - ALLEGATO 2 – Dipartimento di Agronomia animali alimenti risorse naturali e 

ambiente - DAFNAE 
 

Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia presso il 
Dipartimento di Agronomia animali alimenti risorse naturali e ambiente - DAFNAE, per il 
settore concorsuale 07/G1 – Scienze e tecnologie animali (profilo: settore scientifico 
disciplinare AGR/19 – Zootecnia speciale) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240.  
 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Dipartimento di Agronomia animali alimenti risorse 
naturali e ambiente - DAFNAE – delibera del 21 
luglio 2017 

N° posti 1 
Settore concorsuale 07/G1 – Scienze e tecnologie animali 
Profilo: settore scientifico disciplinare AGR/19 – Zootecnia speciale 
Sede di Servizio Dipartimento di Agronomia animali alimenti risorse 

naturali e ambiente - DAFNAE 
Specifiche funzioni che il professore è chiamato 
a svolgere 

Attività didattica: il professore dovrà svolgere attività 
didattica nell’ambito degli insegnamenti afferenti al 
SSD AGR/19 in corsi di studio triennali e magistrali. 
L’attività didattica dovrà riguardare corsi relativi ai 
principi generali delle produzioni animali e al 
miglioramento, valutazione e innovazione della 
qualità dei prodotti zootecnici. 
Attività di ricerca: il candidato, sulla base delle 
competenze già acquisite, dovrà condurre in 
maniera continuativa attività di ricerca relativa allo 
studio e caratterizzazione della qualità dei prodotti di 
origine animale, delle sue fonti di variazione e degli 
approcci innovativi per una rapida ed economica 
determinazione, con particolare riferimento alla 
specie bovina. Il professore dovrà coordinare gruppi 
di ricerca inerenti il settore delle produzioni animali e 
sviluppare collaborazioni con istituzioni 
internazionali.  

Numero massimo di pubblicazioni 20 (venti) 
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 e delle pubblicazioni 
scientifiche 

Copertura finanziaria Budget disponibile nel piano triennale docenza 
2016/2018 del Dipartimento di Agronomia animali 
alimenti risorse naturali e ambiente – DAFNAE. 

 


