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2019MV-I 
CODICE PROFILO D.03  

 
DETTAGLIO POSIZIONE DA COPRIRE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO 

 
L’Università degli Studi di Padova comunica che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 30 del D.lgs n. 165/2001 
e s.m.i., dall’art. 57 del C.C.N.L. - Comparto “Università” del 16/10/2008, nonché dall’art. 1, comma 10, del 
C.C.N.L. - Comparto “Istruzione e Ricerca” del 19/04/2018, è ricopribile per trasferimento n. 1 posto di 
Categoria D, Area Tecnica, Tecnico-scientifica ed Elaborazione dati, a tempo pieno. 

Il profilo professionale ricercato è così costituito: 
 
 
JOB DESCRIPTION  
Attività di Professional tecnico di laboratorio. 
 
ATTIVITÀ 
Supporto alla gestione ed al coordinamento dell’attività di ricerca e diagnostica di oncologia veterinaria e 
comparata. Utilizzo di tecniche di laboratorio, con diversità tecnico-operative tra cui istologia e istochimica, 
immunoistochimica, western blot, microscopia a fluorescenza ed analisi d’immagine, biologia molecolare, 
citometria a flusso e colture cellulari. Supporto alla gestione ed al coordinamento delle nuove infrastrutture 
dedicate alla microscopia avanzata. Supporto alla gestione ed al coordinamento delle attività di un laboratorio 
di colture cellulari. Supporto ed esecuzione di indagini molecolari. 
 
CONOSCENZE, CAPACITÀ E COMPETENZE RICHIESTE 
Conoscenze delle procedure di indagine diagnostica istopatologica veterinaria. Conoscenza e competenza di 
anatomia e anatomia-patologica veterinaria. Capacità di identificazione e valutazione macroscopica e 
microscopica di tessuti animali patologici. Competenze di acquisizione e gestione di immagini macroscopiche 
e microscopiche e di preparati patologici. Conoscenza e competenza dell’utilizzo delle principali tecniche 
immunologiche per la diagnosi e definizione fenotipica delle neoplasie spontanee negli animali domestici. 
Padronanza delle metodologie di gestione di colture cellulari primarie e stabilizzate, e conoscenza delle 
principali metodologie molecolari. Capacità di lavoro di gruppo e propensione alla ricerca scientifica. 
Conoscenze informatiche. Conoscenza della lingua inglese. Motivazione al ruolo. 
 
TITOLO DI STUDIO 
Laurea magistrale ex D.M. n. 270/2004, classe LM-42 - Medicina Veterinaria oppure Laurea specialistica ex 
D.M. n. 509/1999, equiparata ai sensi del D.I. 09/07/2009, classe 47/S - Medicina Veterinaria oppure Diploma 
di Laurea del “vecchio ordinamento” ante D.M. n. 509/1999 in Medicina Veterinaria. 
 
 
 
 


