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Procedura selettiva per la chiamata di n.1 Professore di seconda fascia 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 disciplinare VET/03 – PATOLOGIA GENERALE E ANATOMIA PATOLOGICA 
VETERINARIA) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 19 dicembre 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 
Numero massimo di pubblicazioni 15 (quindici) 
Specifiche funzioni che il professore è chiamato a 
svolgere 

L'impegno didattico comprenderà attività didattiche 
nell'ambito del SSD VET/03 in corsi di laurea triennali 
e magistrali afferenti alla Scuola di Agraria e Medicina 
Veterinaria dell'Università di Padova focalizzate 
all'anatomia patologica generale e speciale, alle 
tecniche necroscopiche ed anatomo-patologiche, 
applicate alla patologia forense, alle malattie infettive, 
alla sanità pubblica della fauna selvatica e degli 
organismi acquatici. Inoltre al docente saranno affidati 
tirocini ed attività pratiche inerenti il settore VET/03, 
con riferimento alla diagnostica cadaverica e alla 
gestione della fauna selvatica e acquatica. Infine, 
occorerà svolgere attività formative post-lauream, 
oltre che nei percorsi di training dedicati a residents 
che applicheranno per il conseguimento dei college 
europei afferenti alle attività relative alla patologia e 
anatomia patologica, alla fauna selvatica e alle specie 
acquatiche. L'impegno scientifico riguarderà attività di 
ricerca in ambiti inerenti alla mission del Dipartimento 
e caratteristici del settore VET/03. L'attività di ricerca 
sarà orientata allo studio delle malattie degli 
organismi acquatici e della fauna selvatica con 
particolare riferimento all'applicazione di approcci di 
studio anatomo-patologici e forensi per la valutazione 
dell'eventuale impatto antropico sulla conservazione 
di queste specie. L'attività di ricerca prevede un 
rafforzamento del contatto con il territorio mediante 
un attivo coinvolgimento nel servizio conto-terzi e di 
terza missione. 

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, delle pubblicazioni scientifiche e 
colloquio. 
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Prova didattica in forma orale Prevista 

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà 
oggetto di accertamento 

Inglese 

Copertura finanziaria Progetto Dipartimento di eccellenza "Centro di 
Eccellenza per la salute degli animali acquatici - 
ECCE AQUA" 

 


