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2017PA189 ALLEGATO 2 – Dipartimento di Biomedicina comparata e alimentazione -BCA 

 
Procedura selettiva per la chiamata di un Professore di seconda fascia presso il 
Dipartimento di Biomedicina comparata e alimentazione -BCA per il settore concorsuale 
07/H2 – PATOLOGIA VETERINARIA E ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE 
(profilo: settore scientifico disciplinare VET/03 – PATOLOGIA GENERALE E ANATOMIA 
PATOLOGICA VETERINARIA) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 
240. 
 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Biomedicina comparata e alimentazione - BCA del 
23 novembre 2017 

N° posti 1 
Settore concorsuale 07/H2 – PATOLOGIA VETERINARIA E ISPEZIONE 

DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE 
Profilo: settore scientifico disciplinare VET/03 – PATOLOGIA GENERALE E ANATOMIA 

PATOLOGICA VETERINARIA 
Sede di Servizio Dipartimento di Biomedicina comparata e 

alimentazione -BCA 
Numero massimo di pubblicazioni 15 (quindici) 
Specifiche funzioni che il professore è chiamato 
a svolgere 

L'attività didattica, nell’ambito del settore scientifico 
disciplinare VET/03 e secondo le esigenze di 
copertura dell’offerta didattica del Dipartimento, 
consisterà in insegnamenti nei  corsi di laurea 
triennali, magistrali e magistrali a ciclo unico 
afferenti alla Scuola di Agraria e Medicina 
Veterinaria. Le attività didattiche saranno inerenti 
alia citopatologia e la patologia generale, 
quest’ultima particolarmente indirizzata alle 
applicazioni in patologia clinica. Inoltre, l'attività 
didattica comprenderà tirocini inerenti il settore 
scientifico disciplinare VET/03 sempre con 
particolare riferimento alla citopatologìa, le 
metodologie e l’utilizzo di strumentazione di 
laboratorio finalizzata alle indagini di patologia 
clinica. L’attività didattica, esercitazionale e di 
tirocinio verrà svolta seguendo gli standard 
deli'European College of Veterinary Clinical 
Pathology 
L'attività di ricerca sarà svolta in ambiti pertinenti il 
settore VET/03 e su argomenti inerenti la mission 
del dipartimento. In particolare, l'attività dì ricerca 
sarà orientata ad indagini di patologia clinica nonché 
alla messa a punto di marcatori clinico-patologici per 
la valutazione della risposta immunitaria aspecifìca 
negli animali domestici e nelle specie selvatiche, con 
particolare riferimento agli animali acquatici. A tale 
scopo verranno utilizzate tecniche di biologia 
molecolare e citometria a flusso. L’attività di ricerca 
sarà inoltre svolta nell’ambito di progetti nazionali ed 
internazionali interdisciplinari alle aree cliniche e 
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delle scienze di base veterinarie. 
 

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 dei titoli e delle pubblicazioni e colloquio 

Prova didattica in forma orale no 

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza 
sarà oggetto di accertamento 

Inglese 

Copertura finanziaria Il finanziamento del posto sarà a carico del budget 
docenza a disposizione del Dipartimento di 
Biomedicina comparata e alimentazione -BCA 

 


