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Procedura selettiva per l'assunzione di n. 1 ricercatore a tempo determinato, con regime di
impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Biomedicina comparata e alimentazione -
BCA, per il settore concorsuale 07/H2 - PATOLOGIA VETERINARIA E ISPEZIONE DEGLI
ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE (profilo: settore scientifico disciplinareVET/03 - PATOLOGIA
GENERALE E ANATOMIA PATOLOGICA VETERINARIA) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a)
delia Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Delibera dei Consìglio di Dipartimento Delibera del 26 giugno 2018

N" posti 1

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

Sede di Servizio Dipartimento di Biomedicina comparata e
alimentazione - BCA

Regime di impegno orario Tempo pieno

Numero massimo di pubblicazioni 12 (dodici), ivi compresa la tesi di dottorato se
presentata

Punteggio massimo attribuito alle pubblicazioni in
centesimi

50 (cinquanta)

Attività di ricerca previste e relative modalità di
esercizio

L'attività di ricerca riguarderà gli ambiti inerenti il
settore VET/03 e linee inerenti la mission dei due

dipartimenti coinvolti (Dipartimento di Biomedicina
Comparata e Alimentazione - BCA e Dipartimento di
Medicina Animale, Produzioni e Salute e MAPS). In
particolare, l'attività di ricerca sarà orientata a indagini
di patologia clinica, alla messa a punto di nuove
metodiche analitiche finalizzate alla diagnosi e al
monitoraggio delle principali patologie negli animali
domestici e nelle specie selvatiche e allo studio dei
meccanismi fisiopatologici alla base di tali processi
patologici. Più in particolare il ricercatore dovrà
sviluppare e validare nuove tecniche diagnostiche
citologiche negli animali d'affezione e mettere a punto
nuovi markers per lo studio dell'immunità innata ed
acquisita negli animali domestici e selvatici. L'attività
di ricerca sarà inoltre orientata a progetti nazionali ed
internazionali interdisciplinari in prevalenza con aree
cliniche veterinarie.

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

Sulla base della programmazione didattica del
Dipartimento BCA, il ricercatore sarà chiamato a
svolgere attività didattica frontale, integrativa e di
servizio agli studenti (e.g. attività di supporto a
laureandi per lo svolgimento della tesi di laurea) in
insegnamenti appartenenti al SSD VET/03 e presenti
nell'offerta formativa di Corsi di Laurea incardinati sui

due dipartimenti coinvolti. L'attività didattica, di
didattica integrativa e di servizio agli studenti sarà di
350 ore annue; l'attività didattica frontale sarà
assegnata al ricercatore annualmente dal
Dipartimento secondo la disciplina del Regolamento
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sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori.
Nello specifico, tale figura svolgerà attività di
didattica, esercitazioni e tirocinio negli ambiti didattici
inerenti la citologia e le tecniche di laboratorio
finalizzate ad indagini clinico-patologiche.

Specìfiche funzioni che il ricercatore è chiamato a
svolgere

Fatta salva l'attività didattica frontale e/o integrativa
assegnata dal Dipartimento ed inerente al BSD
VET/03, nonché quella di servizio agli studenti, il
ricercatore sarà chiamato a coordinare ed eseguire
progetti inerenti le attività ricerca negli ambiti sopra
indicati, che potranno comprendere anche la
collaborazione con eventuali dottorandi e borsisti,
titolari di contratti a termine e tirocinanti.

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

Inglese, la cui conoscenza sarà accertata tramite
prova orale. La/Il candidata/o 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 Ai sensi del Decreto del Rettore n. 4363, Prot.
407710 del 12/12/2017 e delle note del Pro-Rettore
Vicario relative agli esiti delle cali interdipartimentali.


