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Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo determinato, con regime di 
impegno a Tempo pieno presso il Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali 
e Ambiente - DAFNAE, per il settore concorsuale 07/G1 – SCIENZE E TECNOLOGIE ANIMALI 
(profilo: settore scientifico disciplinare AGR/17 – ZOOTECNIA GENERALE E MIGLIORAMENTO 
GENETICO) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.  
Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 28 novembre 2018 

N° posti 1 

Settore concorsuale 07/G1 – SCIENZE E TECNOLOGIE ANIMALI 
Profilo: settore scientifico disciplinare AGR/17 – ZOOTECNIA GENERALE E 

MIGLIORAMENTO GENETICO 
Sede di Servizio Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse 

Naturali e Ambiente - DAFNAE  
Regime di impegno orario Tempo pieno 
Numero massimo di pubblicazioni  15 (quindici), ivi compresa la tesi di dottorato se 

presentata 
Punteggio massimo attribuito alle pubblicazioni in 
centesimi 

70 (settanta) 

Attività di ricerca previste e relative modalità di 
esercizio 

L'impegno scientifico riguarderà attività di ricerca, 
anche in modo autonomo, nelle tematiche previste 
dalla declaratoria del SSD AGR/17 - Zootecnica 
generale e miglioramento genetico. 

Attività di didattica, di didattica integrativa e di 
servizio agli studenti e relative modalità di esercizio 

L'attività didattica (didattica frontale, attività teorico-
pratiche, esercitazioni in campo e laboratorio, 
tutorato, tirocinio) verrà svolta in insegnamenti 
appartenenti al settore concorsuale, sulla base della 
programmazione didattica del Dipartimento. Il 
ricercatore dovrà seguire gli studenti nello 
svolgimento della tesi di laurea e i dottorandi durante 
le loro attività di campo e laboratorio; dovrà inoltre 
organizzare e condurre le esercitazioni in campo e 
laboratorio.  L'attività didattica dovrà essere svolta 
con un impegno di 350 ore annue; l'eventuale attività 
didattica frontale sarà assegnata al ricercatore 
annualmente dal Dipartimento sulla base di esigenze 
specifiche. 

Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a 
svolgere 

In particolare il ricercatore sarà impegnato in attività 
concernenti lo studio fenotipico, genetico e genomico 
per la selezione di caratteri innovativi relativi alla 
produzione e benessere degli animali e qualità e 
valore nutrizionale dei prodotti, specie nei bovini da 
latte e carne. Nello specifico, per quanto concerne i 
bovini da latte, saranno oggetto di studio le 
caratteristiche qualitative (es. profilo acidico e 
proteico) e tecnologiche del latte bovino e gli aspetti 
legati al benessere e alla funzionalità della ghiandola 
mammaria. 
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Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà 
oggetto di accertamento mediante prova orale 

Inglese. Si potrà chiedere di svolgere la discussione 
dei titoli e della produzione scientifica in lingua 
inglese. Per i candidati stranieri è richiesta la 
conoscenza della lingua italiana. 

Copertura finanziaria Budget docenza Dipartimento di Agronomia Animali 
Alimenti Risorse Naturali e Ambiente - DAFNAE 

 


