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2017PA189 ALLEGATO 3 – Dipartimento di Biomedicina comparata e alimentazione -BCA 

 
Procedura selettiva per la chiamata di un Professore di seconda fascia 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. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Biomedicina comparata e alimentazione - BCA del 
23 novembre 2018 

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 comparata e 

alimentazione -BCA 
Numero massimo di pubblicazioni 12 (dodici) 
Specifiche funzioni che il professore è chiamato 
a svolgere 

L'attività didattica si svolgerà secondo le esigenze di 
copertura dell'offerta didattica del Dipartimento, in 
corsi di laurea triennali, magistrali e magistrali a ciclo 
unico afferenti alla Scuola di Agraria e Medicina 
Veterinaria. Al professore saranno affidati 
insegnamenti e tirocini inerenti le tematiche del 
S.S.D. VET/05 (Malattie infettive degli animali 
domestici) ed in particolare la patologia aviare, 
seguendo gli standard deli'European College of 
Poultry Veterinary Science e la diagnostica ed il 
controllo delle malattie infettive degli animali, incluse 
le zoonosi a trasmissione alimentare. 
L'attività scientifica, nell’ambito di linee di ricerca 
prioritarie del Dipartimento da sviluppare e 
coordinare, consisterà in particolare su  tematiche di 
ricerca che caratterizzano il S.S.D. VET/05; in 
particolare, le infezioni causate da batteri zoonotici 
di interesse per la sanità pubblica,  Campylobacter 
spp. degli animali domestici con focus nelle specie 
avicole da reddito; Io studio sull’ antibiotico-
resistenza fenotipica e genotipica di batteri di origine 
animale, quali Campylobacter spp. ed Escherichia 
coli, nelle specie avicole da reddito; lo studio 
molecolare di virus ad impatto sulle produzioni 
avicole, quali gli herpesvirus aviari. 
 

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 dei titoli e delle pubblicazioni e colloquio 
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Prova didattica in forma orale no 

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza 
sarà oggetto di accertamento 

Inglese 

Copertura finanziaria Il finanziamento del posto sarà a carico del budget 
docenza a disposizione del Dipartimento di 
Biomedicina comparata e alimentazione -BCA 

 


