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– ZOOTECNIA SPECIALE), ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240  
 
Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 26 febbraio 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 
Specifiche funzioni che il professore è 
chiamato a svolgere 

Considerate le specifiche competenze del 
settore scientifico disciplinare AGR/19, l'attività 
didattica di tipo frontale e 
pratico/esercitazionale sarà indirizzata verso le 
tecniche di allevamento degli animali da 
reddito, con particolare riferimento al benessere 
e all'efficienza produttiva e verso la gestione 
della fauna selvatica a vita libera ed in cattività. 

Eventuali esigenze di ricerca in rapporto alle 
quali sarà valutato il profilo scientifico del 
candidato 

Nell'ambito delle specifiche competenze del 
settore del settore scientifico disciplinare 
AGR/19, l'attività di ricerca dovrà riguardare 
prevalentemente lo studio della gestione 
aziendale di bovini da carne e da latte, orientato 
al miglioramento dell'efficienza e della qualità 
produttiva attraverso interventi sulle strutture di 
allevamento e l'implementazione di sensori per 
prevenire e controllare le patologie di origine 
alimentare e/o gestionale. Sarà richiesta attività 
di ricerca nel settore della zootecnia di 
precisione per valutare il comportamento 
alimentare e riproduttivo dei bovini e per lo 
sviluppo di specifiche applicazioni utili ad 
ottimizzare la preparazione e la distribuzione 
delle razioni. 
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