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2020PO181 – ALLEGATO 14 – Dipartimento di Medicina animale, produzioni e salute - 

MAPS 
07/H3 – MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE DEGLI ANIMALI 

VET/06 – PARASSITOLOGIA E MALATTIE PARASSITARIE DEGLI ANIMALI 
Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 26 settembre 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 

 
E' richiesto impegno organizzativo nell'ambito della 
gestione e programmazione delle attività del 
Dipartimento e del Corso di Dottorato in Scienze 
Veterinarie. L'attività scientifica dovrà inserirsi 
nell'ambito di linee di ricerca prioritarie per il 
Dipartimento e riguarderà tematiche di ricerca che 
caratterizzano il SSD VET/06 - Parassitologia e Malattie 
Parassitarie degli Animali, con particolare riferimento 
alle seguenti tematiche:  a) malattie parassitarie degli 
animali da compagnia; b) malattie parassitarie degli 
animali da reddito; c) zoonosi parassitarie di interesse 
nella sanità pubblica, con focus su quelle trasmesse per 
via oro-fecale e per via alimentare. L'attività 
assistenziale riguarderà la diagnostica parassitologica 
dei campioni provenienti dalla Sezione Clinica 
dell'Ospedale Veterinario Universitario Didattico - 
OVUD.  
L'attività didattica si svolgerà secondo le esigenze di 
copertura dell'offerta didattica dei Dipartimenti MAPS e 
BCA, nei Corsi di Laurea Triennale e Magistrale a ciclo 
unico afferenti alla Scuola di Agraria e Medicina 
Veterinaria. Al docente saranno affidati insegnamenti 
inerenti le tematiche del SSD VET/06 (Parassitologia e 
Malattie Parassitarie degli Animali) nel Corso di Laurea 
a ciclo unico in Medicina Veterinaria (incluso il percorso 
"Animali da Reddito") e nei due curricula (Italiano e 
Inglese) del Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie 
per l'Alimentazione (BAL). Verrà inoltre affidata l'attività 
pratica di Tirocinio riguardante tematiche dell'Area di 
Parassitologia e Malattie Parassitarie del Corso di 
Laurea a ciclo unico in Medicina Veterinaria. 
 

Numero massimo di pubblicazioni 16 (sedici) 
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 del curriculum vitae e delle 
pubblicazioni scientifiche. 

Copertura finanziaria Programmazione triennale di Ateneo 2019-2021 

 


