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Procedura valutativa per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia presso il 
Dipartimento di Medicina Animale, Produzioni e Salute - MAPS, per il settore concorsuale 
07/H4 – Clinica medica e farmacologia veterinaria (profilo: settore scientifico disciplinare 
VET/08 – Clinica medica veterinaria) ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 
2010, n. 240 
 
Delibera del Consiglio di Dipartimento Dipartimento di Medicina Animale, Produzioni e 

Salute - MAPS, delibera del 16 maggio 2017 

N° posti 1 

Settore concorsuale 07/H4 - Clinica medica e farmacologia veterinaria 

Profilo: settore scientifico disciplinare VET/08 – Clinica medica veterinaria 

Sede di Servizio Dipartimento di Medicina Animale, Produzioni e 
Salute - MAPS 

Struttura assistenziale Ospedale Veterinario Universitario Didattico – OVD 
Legnaro (PD) 

Specifiche funzioni che il professore è chiamato 
a svolgere 

Impegno scientifico: Attività di ricerca scientifica 
nell’ambito della Diagnostica per Immagini 
Veterinaria, con riferimento: 

1) All’utilizzo di tecniche di Radiologia 
convenzionale (RX), Ecografia extra 
cardiaca (US), Tomografia Computerizzata 
(TC) e Risonanza Magnetica (RM) nella 
diagnosi delle malattie spontanee degli 
animali domestici e in particolare dei piccoli 
animali da compagnia; 

2) Allo sviluppo e standardizzazione di 
tecniche diagnostiche avanzate basate 
sull’analisi computerizzata di immagini di 
tipo RX, US e RM; 

3) All’utilizzo e alla standardizzazione di alcune 
tecniche di imaging (RX, US e TC) per la 
valutazione clinica di diverse specie dei 
cosiddetti “nuovi animali da compagnia” (o 
esotici); 

4) All’analisi dell’evoluzione anatomica, in 
relazione alla funzione specifica, di diversi 
segmenti corporei in alcune specie 
mammifere terrestri e marine. 

Impegno didattico: l’attività didattica del candidato 
dovrà riguardare, nell’ambito delle tematiche 
generali proprie del settore scientifico disciplinare, la 
Diagnostica per Immagini, con particolare 
approfondimento, sia teorico che pratico, della 
radiologia convenzionale (RX) e della ecografia 
extracardiaca (US) nel settore dei piccoli animali e 
contemporaneamente fornire le basi per 
l’interpretazione delle tecniche tomografiche 
avanzate (TC, RM). 
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Copertura finanziaria Il finanziamento del posto sarà a carico del budget 

docenza a disposizione del Dipartimento di Medicina 
Animale, Produzioni e Salute – MAPS per un 
impegno di 0,3 punti budget. 

 


