2016RUA01 - ALLEGATO 8 – Dipartimento

di Biomedicina Comparata e
Alimentazione – BCA

Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, presso il
Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione – BCA, per il settore concorsuale 07/H3 –
Malattie infettive e parassitarie degli animali (profilo: settore scientifico disciplinare VET/05 – Malattie
infettive degli animali domestici) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010,
n. 240.
Delibera del Consiglio di Dipartimento

Dipartimento di Biomedicina Comparata e
Alimentazione – BCA, delibera del 26 maggio
2016

N° posti

1

Settore concorsuale

07/H3 – Malattie infettive e parassitarie degli
animali

Profilo: settore scientifico disciplinare

VET/05 – Malattie infettive degli animali domestici

Sede di Servizio

Dipartimento di Biomedicina
Alimentazione – BCA

Comparata

Regime/Contratto

Stipula di un contratto di lavoro
tempo determinato, con regime
tempo pieno, di durata triennale,
prorogabile per 2 anni, previa
copertura finanziaria

subordinato a
di impegno a
eventualmente
verifica della

Requisiti di ammissione

Titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente
conseguito in Italia o all’estero

Numero massimo di pubblicazioni

12 (dodici) ivi compresa la tesi di dottorato se
presentata

Attività di ricerca previste e relative modalità di
esercizio

Il ricercatore sarà chiamato a svolgere attività di
ricerca nell’ambito della microbiologia e delle
malattie infettive degli animali domestici, con
particolare riferimento all’isolamento e alla
caratterizzazione, con metodologie classiche e
molecolari, di microrganismi animali. Al ricercatore
sono richieste specifiche competenze nell’ambito
delle metodiche biomolecolari, ivi compresa
l’analisi dei dati con moderni strumenti
bioinformatici.

Attività di didattica, di didattica integrativa e di
servizio agli studenti e relative modalità di
esercizio

Il ricercatore sarà chiamato a svolgere attività
didattica (attività teorico-pratiche, esercitazioni e
attività di laboratorio, attività di tutorato agli
studenti) in insegnamenti appartenenti al settore
scientifico-disciplinare
sulla
base
della
programmazione didattica del dipartimento.
L’attività didattica frontale sarà assegnata al
ricercatore annualmente dal Dipartimento sulla
base di specifiche esigenze del settore scientificodisciplinare.

Specifiche funzioni
chiamato a svolgere

Il ricercatore dovrà essere in grado di condurre
attività di ricerca, anche in modo autonomo,

che

il

ricercatore

è

e

nell’ambito delle linee che caratterizzano il settore
scientifico-disciplinare VET/05 – Malattie infettive
degli animali domestici.
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza
sarà oggetto di accertamento mediante prova
orale

Inglese. Il candidato potrà chiedere di svolgere la
discussione dei titoli e della produzione scientifica
in lingua inglese.
Per i candidati stranieri è richiesta la conoscenza
della lingua italiana.

Copertura finanziaria

Il finanziamento del posto sarà a carico del budget
docenza a disposizione del Dipartimento di
Biomedicina Comparata e Alimentazione – BCA
(vecchia programmazione)

