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2017PA186  ALLEGATO 1  – Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse naturali e 

Ambiente - DAFNAE 
Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso il 
Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse naturali e Ambiente - DAFNAE per il 
settore concorsuale 07/D1 – Patologia vegetale e entomologia (profilo: settore scientifico 
disciplinare AGR/11 – Entomologia generale e applicata) ai sensi dell’art. 18, comma 1, 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
Delibera del Consiglio di Dipartimento delibera del Dipartimento di Agronomia Animali 

Alimenti Risorse naturali e Ambiente - DAFNAE del 
21 luglio 2017 

N° posti 1 
Settore concorsuale 07/D1 – Patologia vegetale e entomologia 
Profilo: settore scientifico disciplinare AGR/11 – Entomologia generale e applicata 
Sede di Servizio Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse 

naturali e Ambiente - DAFNAE 
Numero massimo di pubblicazioni 15 (quindici) 
Specifiche funzioni che il professore è chiamato 
a svolgere 

Attività didattica: l’attività didattica riguarderà gli 
insegnamenti dell’area disciplinare oggetto del 
bando, nonché insegnamenti inerenti aree 
disciplinari pertinenti, nei programmi di laurea 
triennale, magistrale e di dottorato afferenti alla 
Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria 
dell’Università degli Studi di Padova. 
Attività di ricerca: il professore svolgerà attività di 
ricerca in uno o più dei seguenti campi: entomologia 
generale e applicata, agraria, forestale, controllo 
biologico e integrato degli artropodi infestanti, 
parassitologia agraria. Il professore dovrà inoltre 
svolgere attività di coordinamento di gruppi di ricerca 
inerenti il settore entomologico. 

 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) 

colloquio 

Prova didattica in forma orale sì 

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza 
sarà oggetto di accertamento 

inglese 
 

Copertura finanziaria Il finanziamento del posto sarà a carico del fondo 
budget docenza a disposizione del Dipartimento di 
Agronomia Animali Alimenti Risorse naturali e 
Ambiente - DAFNAE 

 


