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Procedura valutativa per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso il  
Dipartimento di Medicina animale, produzioni e salute - MAPS per il settore concorsuale 
07/H3 – MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE DEGLI ANIMALI (profilo: settore scientifico 
disciplinare VET/06 – PARASSITOLOGIA E MALATTIE PARASSITARIE DEGLI ANIMALI), 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/H3 – MALATTIE INFETTIVE E 

PARASSITARIE DEGLI ANIMALI 
Profilo: settore scientifico disciplinare VET/06 – PARASSITOLOGIA E MALATTIE 

PARASSITARIE DEGLI ANIMALI 
Sede di Servizio Dipartimento di Medicina animale, produzioni e 

salute - MAPS 
Specifiche funzioni che il professore è 
chiamato a svolgere 

L'impegno didattico riguarderà attività didattica 
nel campo della parassitologia e malattie 
parassitarie, didattica pratica nell'ambito delle 
attività di tirocinio e per l'insegnamento del 
percorso di Sanità Pubblica nel Corso di Laurea 
in Medicina Veterinaria. Comprenderà, inoltre, 
didattica teorica e pratica nell'ambito del Corso 
di Studio Sicurezza Igienico-sanitaria degli 
Alimenti (SIA) 

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

L'impegno scientifico comprenderà attività di 
ricerca nell'ambito delle malattie parassitarie per 
la Sanità Pubblica Veterinaria, con particolare 
rifirimento a: a) Malattie parassitarie trasmissibili 
all'uomo per vie alimentari; b) Malattie 
parassitarie trasmesse da vettori; c) Nuovi 
metodi di valutazione delle attività di controllo 
delle zoonosi, tramite un approccio ispirato alla 
One Health. Le attività di ricerca riguarderanno 
le malattie parassitarie di interesse per la Sanità 
Pubblica Veterinaria, con particolari 
approfondimenti relativi alle attività di controllo 
delle zoonosi in un approccio ispirato alla One 
Health. Sarà richiesta collaborazione con gli altri 
SSD  presenti nel Dipartimento, con la realtà 
territoriale e con gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali. Verrà privilegiata l'attività 
assistenziale riguardante la diagnosi di 
laboratorio in ambito parassitologico. 

Copertura finanziaria Budget docenza 2016-2018 del Dipartimento di 
Medicina animale, produzioni e salute - MAPS 
Dipartimento di Medicina animale, produzioni e 
salute - MAPS 

    


