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2017RUA10 – ALLEGATO 10 – Dipartimento di Medicina animale, produzioni e salute MAPS
Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato con
regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Medicina animale, produzioni e
salute - MAPS, per il settore concorsuale 07/G1 – Scienze e tecnologie animali (profilo:
settore scientifico disciplinare AGR/20 – Zoocolture) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a)
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Delibera del Consiglio di Dipartimento

Delibera di Dipartimento del 18 luglio 2017 e
integrazione documentale del 12 settembre 2017

N° posti
Settore concorsuale
Profilo: settore scientifico disciplinare

1
07/G1 – Scienze e tecnologie animali
AGR/20 – Zoocolture

Sede di Servizio

Dipartimento di Medicina animale, Produzioni e
Salute – MAPS; Complesso Universitario Margherita
della Fondazione Studi Universitari (FSU) di Vicenza
in Vicenza
Tempo pieno
Titolo di dottore di ricerca conseguito in Italia o
all’estero
12 (dodici) ivi compresa la tesi di dottorato se
presentata
50 (cinquanta)

Regime di impegno orario
Requisiti di ammissione
Numero massimo di pubblicazioni
Punteggio massimo attribuito alle pubblicazioni
in centesimi
Attività di ricerca previste e relative modalità di
esercizio

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

L’attività di ricerca scientifica sarà finalizzata alla
tutela del consumatore, alla sostenibilità dei sistemi
primari, alla riduzione dell’impatto ambientale delle
produzioni animali, con particolare riferimento alle
zoocolture. In tal senso particolare interesse verrà
posto alla qualità funzionale dei prodotti edibili,
all’impiego di fonti proteiche alternative in
sostituzione di quelle convenzionali per il
contenimento dello sfruttamento delle superfici
agricole e all’impiego di principi naturali utili al
contenimento dell’uso del farmaco. Tali ricerche
saranno supportate da progetti di ricerca relativi al
SSD AGR/20 e da quelli finanziati alla Fondazione
Studi Universitari (FSU) di Vicenza e inerenti le
succitate tematiche di ricerca. Le attività di ricerca
dovranno
essere
pianificate
con
rigore
metodologico, condotte mediante applicazione di
tecniche analitiche ufficiali e/o innovative ,
rispondenti alle esigenze scientifiche e supportate
da robuste elaborazioni statistiche
Il Ricercatore potrà essere impegnato in attività
didattiche frontali e di didattica integrativa relative
alle produzioni animali, con particolare riferimento al
settore scientifico disciplinare AGR/20. Le suddette
attività didattiche, nonché di servizio agli studenti,
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Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato
a svolgere

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza
sarà oggetto di accertamento mediante prova
orale
Copertura finanziaria

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

corrisponderanno ad
un impegno annuale
complessivo di 350 ore e saranno svolte presso le
strutture didattiche della Fondazione Studi
Universitari
(FSU)
di
Vicenza
(Complesso
Universitario Margherita) in Vicenza, nonché presso
il Dipartimento di Medicina Animale, Produzioni e
Salute
–
MAPS.
L’attività
didattica
sarà
prioritariamente rivolta all’accrescimento del livello di
professionalità dei laureati in Sicurezza igienicosanitaria degli Alimenti (SIA) e al sostegno nell’avvio
di altre attività formative. L’attività didattica frontale
potrà essere assegnata al ricercatore annualmente
per un numero di ore annue fino ad un massimo di
80, con un margine di tolleranza fino al 10% in più
Il Ricercatore dovrà:
• coordinare
le
attività
di
ricerca
summenzionate, rapportandosi al contesto
della ricerca sia nazionale sia internazionale
del settore
• svolgere attività di supporto a Laureandi e
Dottorandi di Ricerca per lo svolgimento
delle rispettive tesi
• promuovere e coordinare, in collaborazione
con la FSU di Vicenza, iniziative atte a
potenziare le attività del settore primario e
delle relative trasformazioni agro-alimentari,
anche al fine di favorire l’inserimento dei
neolaureati in SIA
• promuovere iniziative di
internazionalizzazione a favore del Corso di
studi in SIA
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
I costi troveranno copertura nel budget messo a
disposizione dalla Convenzione per il funzionamento
a Vicenza del Corso di Studi denominato “Sicurezza
igienico-sanitaria degli alimenti” (SIA).

