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2018RUB04 - ALLEGATO 7- Dipartimento di Biomedicina comparata e alimentazione BCA

Procedura selettiva per l'assunzione di 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 05/B1 - ZOOLOGIA E ANTROPOLOGIA (profilo: settore
scientifico disciplinare BIO/05 - ZOOLOGIA) ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Delibera dei Consiglio di Dipartimento

Delibera del 19 Aprile 2018

N** posti
Settore concorsuale

1
05/B1 - ZOOLOGIA E ANTROPOLOGIA

Profilo: settore scientifico disciplinare

BIO/05 - ZOOLOGIA

Dipartimento

Sede di Servizio

di

Biomedicina

comparata

e

alimentazione - BCA

Requisiti di ammissione

Art. 2 del bando parte generale

Numero massimo di pubblicazioni

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

Punteggio massimo attribuito alle pubblicazioni 50(cinquanta)
in centesimi:

Attività di ricerca prevista e relative modalità di
esercizio

L'attività di ricerca sarà svolta coerentemente con gli
ambiti del SSD BIO/05. In particolare dovranno
essere sviluppati progetti di ricerca rivolti a studiare
ie risposte di specie marine e/o lagunari ad ambienti
con forte impatto antropico. Le specie di maggiore
rilevanza saranno quelle di interesse alimentare
come ad esempio molluschi bivalvi. Le analisi
dovranno essere condotte con le più moderne
tecnologie comprese le analisi molecolari NGS(Next
Generation Sequencing) a cui dovranno essere
affiancate competenze di bioinformatica necessarie
alla gestione e all'interpretazione biologica dei dati
molecolari.

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

Sulia base della programmazione didattica del
Dipartimento BCA, il ricercatore potrà essere
chiamato a svolgere attività didattica frontale,
integrativa e di servizio agli studenti (e.g., attività di
supporto a laureandi per lo svolgimento delia tesi di
laurea) in insegnamenti appartenenti al SSD BIO/05
e presenti neii'offerta formativa di corsi di iaurea
triennali e magistrali. L'impegno annuo complessivo
per attività didattica, didattica integrativa e di servizio
agli studenti sarà pari a 350 ore annue. L'attività
didattica frontale sarà assegnata al ricercatore
annualmente dal Dipartimento secondo la disciplina
del Regolamento sui compiti didattici dei professori e
dei ricercatori

Specifiche funzioni
chiamato a svolgere

che

il

ricercatore

è

Oltre all'attività didattica frontale e/o integrativa
assegnata dai Dipartimento BCA ed inerente al SSD
BIO/05 ed ambiti affini attinenti tematiche ecologicoambientalì, nonché quella relativa di servizio agli
studenti, il ricercatore/la ricercatrice sarà chiamato/a
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a coordinare ed eseguire progetti inerenti alle
summenzionate attività di ricerca, che potranno

comprendere anche la collaborazione con evenuali
dottorandi e borsisti, titolari di contratto 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, 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.

Copertura finanziaria

La copertura finanziaria del posto sarà a carico del
Progetto di Eccellenza "ECCE AQUA" del
Dipartimento BCA.

