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2017RUA04 - ALLEGATO 20 – Dipartimento di Medicina Animale, produzioni e salute - 

MAPS 
 

Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato 
presso il Dipartimento di Medicina Animale, produzi oni e salute - MAPS, per il settore 
concorsuale 07/H3 – Malattie infettive e parassitar ie degli animali (profilo: settore 
scientifico disciplinare VET/06 – Parassitologia e malattie parassitarie degli animali) ai 
sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 3 0 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/H3 – Malattie infettive e parassitarie degli animali 
Profilo: settore scientifico disciplinare  VET/06 – Parassitologia e malattie parassitarie degli 

animali 
Sede di Servizio  Dipartimento di Medicina Animale, produzioni e 

salute - MAPS 
Struttura assistenziale  Dipartimento di Medicina Animale, produzioni e 

salute - MAPS 
Regime di impegno orario  Tempo pieno 
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 
Punteggio massimo attribuito alle pubblicazioni  50 (cinquanta)  
Attività di ricerca previste e relative modalità di  
esercizio 

L’attività di ricerca verrà svolta nel SSD VET/06 e 
dovrà riguardare endo/ectoparassitosi di interesse 
sia in campo medico veterinario sia nell’ambito della 
salute pubblica. In particolare, dovranno essere 
approfonditi argomenti riguardanti l’epidemiologia, la 
diagnosi e il controllo (farmacologico e ambientale) 
delle zoonosi parassitarie che interessano 
principalmente gli animali da compagnia. Tutte le 
attività di ricerca dovranno essere pianificate con 
rigore metodologico, supporto di software dedicati e 
applicazione di metodologie diagnostiche di routine 
(copromicroscopia), sierologiche e molecolari 

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

Il ricercatore sarà impegnato in attività didattiche 
frontali e di didattica integrativa svolte nel SSD 
VET/06 – Parassitologia e malattie parassitarie degli 
animali. Le suddette attività didattiche, nonché di 
servizio agli studenti, corrisponderanno ad un 
impegno annuale di 350 ore e saranno svolte presso 
il Dipartimento di Medicina Animale, produzioni e 
salute – MAPS. L’attività didattica frontale potrà 
essere assegnata al ricercatore annualmente per un 
numero di ore annue fino a un massimo di 80, con 
un margine di tolleranza fino al 10% in più. 

Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato 
a svolgere 

Il ricercatore dovrà: coordinare le attività di ricerca 
summenzionate, rapportandosi al contesto della 
ricerca sia nazionale sia internazionale del settore; 
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svolgere attività didattica frontale ed integrativa 
assegnatagli dal Consiglio di Dipartimento, 
nell’ambito di quella erogata dal SSD VET/06 – 
Parassitologia e malattie parassitarie degli animali; 
svolgere attività di supporto a dottorandi di ricerca e 
laureandi per lo svolgimento delle rispettive tesi 

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 
del Dipartimento di Medicina Animale, produzioni e 
salute - MAPS 

 


