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Procedura selettiva per la chiamata di n.1 Professore di prima 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 
Specifiche funzioni che il professore è 
chiamato a svolgere 

In un'ottica One-Health finalizzata alla riduzione 
dell'uso del farmaco e dell'impatto ambientale in 
zootecnia, l'attività di ricerca dovrà mirare 
all'individuazione delle migliori tecniche di 
allevamento per favorire la prevenzione delle 
malattie, delle tecnopatie e al miglioramento dello 
stato di benessere di bovini (da latte e da carne) e 
sui suini lungo la filiera di produzione. Nelle stesse 
specie, si dovranno valutare gli effetti dei fattori 
ambientali, alimentari e gestionali sul benesseree 
sulle performance produttive. 
L'attività didattica dovrà riguardare le tematiche 
generali proprie del settore scientifico disciplinare 
AGR/19 e sarà quella prevista dagli ordinamenti 
didattici deliberata dagli Organi di Ateneo presso i 
CDS, i Corsi di Dottorato e le Scuole di 
Specializzazione afferenti al Dipartimento MAPS e 
nell'ambito del settore di pertinenza. Le tematiche 
da sviluppare riguarderanno le tecniche di 
allevamento, con particolare riferimento al 
benessere animale e alla qualità e sicurezza delle 
produzioni dei ruminanti da carne e da latte e dei 
suini. 

Numero massimo di pubblicazioni 20 (venti) 
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza 
sarà oggetto di accertamento 

Inglese. 

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 e valutazione del Curriculum e delle 
pubblicazioni scientifiche. 

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

 


