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2020PO181 – ALLEGATO 13 – Dipartimento di Biomedicina comparata e alimentazione - 

BCA 
07/H2 – PATOLOGIA VETERINARIA E ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE 

ANIMALE 
VET/04 – ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 16 ottobre 2019 

N° posti 1 
Settore concorsuale 07/H2 – PATOLOGIA VETERINARIA E ISPEZIONE 

DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE 
Profilo: settore scientifico disciplinare VET/04 – ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI 

ORIGINE ANIMALE 
Sede di Servizio Dipartimento di Biomedicina comparata e 

alimentazione - BCA 
Specifiche funzioni che il professore è 
chiamato a svolgere 

 
L'impegno scientifico consisterà nel coordinare e 
ampliare l'attività di ricerca esistente nell'ambito delle 
discipline comprese nel settore scientifico VET/04, 
con particolare riferimento agli aspetti inerenti i) lo 
sviluppo di tecnologie innovative e sostenibili a 
supporto delle industrie alimentari per 
l'implementazione della sicurezza igienico-sanitaria e 
del valore nutrizionale degli alimenti, inclusi anche 
quelli non convenzionali, ii) l'autenticità e la 
rintracciabilità degli alimenti destinati all'uomo, 
includendo anche quelli non convenzionali.  
L'impegno didattico riguarderà la partecipazione alla 
copertura degli insegnamenti del SSD VET/04 in 
corsi di laurea triennali e magistrali  nonché 
magistrali a  ciclo unico con priorità a quelli  afferenti 
al dipartimento BCA. Sarà richiesta anche attività di 
tutoraggio nel Dottorato in Scienze Veterinarie e 
docenza nelle Scuole di Specializzazione e Master 
con priorità a quelle afferenti al Dipartimento BCA. Le 
attività formative saranno focalizzate su sicurezza 
alimentare, ispezione degli alimenti di origine 
animale, sulle metodologie per il controllo della 
sicurezza e della qualità degli alimenti mediante 
l'utilizzo di tecniche analitiche chimiche con il 
supporto del laboratorio didattico/esercitazionale e 
sulla legislazione nazionale e comunitaria inerente le 
produzioni alimentari e la sicurezza igienico-sanitaria 
degli alimenti. 
 

Numero massimo di pubblicazioni 15 (quindici) 
Attribuzione punteggi in centesimi Non previsto dal Consiglio di Dipartimento. I punteggi 

saranno stabiliti dalla commissione nella prima 
riunione 

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza 
sarà oggetto di accertamento 

Inglese. 
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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. Valutazione dei titoli e delle pubblicazioni 
scientifiche. 

Copertura finanziaria Programmazione triennale di Ateneo 2019-2021 

 


