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2018PA244 - ALLEGATO 11 - Dipartim ento di Biomedicina Comparata e Alim entazione BCA
Procedura valutativa per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso il
Dipartim ento di Biomedicina Comparata e Alim entazione - 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'alt. 24, comma 6, Legge 30 dicem bre 2010, n.
240
Delibera del Consiglio di Dipartimento
N° posti
Settore concorsuale

Profilo: settore scientifico disciplinare
Sede di Servizio
Specifiche funzioni
chiam ato a svolgere

che

ii

professore

è

Delibera del 19 aprile 2018
1
07/H2
PATOLOGIA VETERINARIA
E
ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE
ANIMALE
VET/03
PATOLOGIA
GENERALE
E
ANATOM IA PATOLOGICA VETERINARIA
Dipartimento di Biomedicina Comparata e
Alimentazione - BCA
Impegno didattico: insegnamenti neH'ambito del
settore scientifico disciplinare VET/03 in corsi di
laurea triennali e magistrali afferenti alla Scuola
di Agraria e Medicina Veterinaria deH’Università
di Padova con particolare riferimento ad attività
didattiche focalizzate all'anatomia patologica
generale
e
speciale,
alle
tecniche
necroscopiche
ed
anatomo-patologiche,
applicate in particolare alle malattie infetive, alla
sanità pubblica e alla gestione della fauna
selvatica con particolare riferimento agli
organismi acquatici. Inoltre al docente saranno
affidati tirocini inerenti il settore VET/03, sempre
con particolare riferimento alla diagnostica
cadaverica e alla gestione sanitaria della fauna
selvatica. Impegno scientifico: il professore
svolgerà attività di ricerca in ambiti inerenti il
settore VET/03 e su linee inerenti la mission del
dipartimento. In particolare l'attività di ricerca
sarà orientata allo studio delle malattie degli
organismi acquatici e alla loro risposta
immunitaria e all'applicazione di approcci di
studio anatomo-patologici e forensi per la
valutazione dell'eventuale impatto antropico
sulla conservazione di queste specie. Gli studi
saranno prevalentemente orientati, ma non
limitati, ai mammiferi marini. L'attività di ricerca
sarà inoltre orientata alla stesura e al
coordinamento
di
progetti
nazionali
ed
internazionali trasversali e interdisciplinari con
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Eventuali esigenze di ricerca in rapporto alle
quali sarà valutato il profilo scientifico del
candidato
Copertura finanziaria

♦ UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

vari ssd, in particolare dell'area biologica, sia
interni al Dipartimento sia esterni, nell'ottica di
un approccio multidisciplinare.
nessuna.

La copertura finanziaria del posto sarà a carico
della Programmazione triennale BCA - Budget
2016/2018 a cofinanziamento del Progetto
eccellenza "ECCE AQUA" del
Dipartimento di Biomedicina Comparata e
Alimentazione - BCA

