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Procedura selettiva per la chiamata di n.1 Professore di seconda fascia presso il 
Dipartimento di Medicina animale, produzioni e salute - MAPS per il settore concorsuale 
07/G1 – SCIENZE E TECNOLOGIE ANIMALI (profilo: settore scientifico disciplinare 
AGR/19 – ZOOTECNIA SPECIALE) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 
2010, n. 240. 
 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 26 febbraio 2019 e Decreto del 
Direttore del 11 aprile 2019 

N° posti 1 
Settore concorsuale 07/G1 – SCIENZE E TECNOLOGIE ANIMALI 
Profilo: settore scientifico disciplinare AGR/19 – ZOOTECNIA SPECIALE 
Sede di Servizio Dipartimento di Medicina animale, produzioni e 

salute - MAPS 
Numero massimo di pubblicazioni 15 (quindici) 
Specifiche funzioni che il professore è chiamato 
a svolgere 

Considerate le specifiche tematiche del settore 
scientifico disciplinare AGR/19, l'attività didattica 
di tipo frontale e pratico/esercitazionale sarà 
indirizzata verso le tecniche di allevamento e le 
linee guida per una corretta detenzione degli 
animali da compagnia. Particolare attenzione 
sarà rivolta alla valutazione morfofunzionale, alla 
conoscenza del comportamento di specie e 
dell'identificazione dei più frequenti errori nella 
gestione del cane e del gatto associati a 
condizioni di scarso benessere o alla presenza di 
patologie croniche, sia in condizioni di 
detenzione domestica che presso strutture di 
rifugio. In un'ottica di allevamento e detenzione 
responsabile degli animali da compagnia 
finalizzata al miglioramento delle condizioni di 
benessere fisico, l'attività di ricerca deve 
riguardare lo studio della gestione dei fattori e 
delle relative interazioni che favoriscono la 
prevenzione di patologie croniche 
particolarmente comuni nel cane e nel gatto. Per 
queste specie, saranno messi a punto protocolli 
per la valutazione dell'attività fisica, del 
comportamento sociale ed alimentare, degli 
spazi e degli arricchimenti ambientali più idonei a 
soddisfare le esigenze di soggetti di diversa 
razza, taglia ed età. Verrà privilegiata l'attività 
assistenziale riguardante gli animali da 
compagnia con particolare attenzione all'ambito 
della corretta detenzione e gestione alimentare 
del cane e del gatto. 

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) 

Colloquio, discussione del curriculum e delle 
pubblicazioni scientifiche. 
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Prova didattica in forma orale Non prevista 

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza 
sarà oggetto di accertamento 

Inglese 

Copertura finanziaria Progetto di sviluppo 2018-2022 del Dipartimento 
di Medicina animale, produzioni e salute - MAPS 

 

 


