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2017PO184 - ALLEGATO 13 – Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione - 

BCA 
 

Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima 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 Dipartimento di Biomedicina Comparata e 
Alimentazione - BCA – delibera del 6 settembre 
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 
Specifiche funzioni che il professore è chiamato 
a svolgere 

Impegno didattico: il candidato sarà chiamato a 
svolgere la propria attività didattica in insegnamenti 
e nei tirocini del settore VET/03 (Patologia generale 
e anatomia patologica veterinaria) erogati 
nell’ambito della Scuola di Agraria e Medicina 
Veterinaria, prevalentemente nel corso di studi a 
ciclo unico in Medicina Veterinaria (LM42), ivi 
incluse le attività pratiche di diagnostica cadaverica 
veterinaria macroscopica ed istopatologica effettuate 
con gli standard dell’European College of Veterinary 
Pathologists o dell’American College of Veterinary 
Pathologists. Infine, il candidato dovrà gestire e 
coordinare le attività degli organi collegiali tipiche di 
un dipartimento universitario. 
Impegno scientifico: si richiede una figura di docente 
con visibilità nazionale ed internazionale, in grado di 
integrarsi nelle linee di ricerca prioritarie del 
dipartimento e di contribuire al coordinamento delle 
linee di ricerca attinenti il settore VET/03, con 
particolare riguardo all’oncologia veterinaria 
comparata. Il candidato dovrà analizzare sia 
morfologicamente che a livello molecolare i principali 
tumori spontanei degli animali di affezione. Il 
candidato dovrà gestire e coordinare i rapporti con il 
territorio tipici del SSD VET/03, anche trasferendo le 
proprie conoscenze scientifiche in ambito 
applicativo. 

Numero massimo di pubblicazioni 15 (quindici) 
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza 
sarà oggetto di accertamento 

Inglese 
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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, delle pubblicazioni 
scientifiche e colloquio 

Copertura finanziaria Programmazione triennale del Dipartimento di 
Biomedicina Comparata e Alimentazione – BCA – 
budget 2016-2018. 

 


