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2020PO181 – ALLEGATO 2 – Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e 

Ambiente - DAFNAE 
07/G1 – SCIENZE E TECNOLOGIE ANIMALI 

AGR/19 – ZOOTECNIA SPECIALE 
Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 19 luglio 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 Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e 

Ambiente - DAFNAE 
Specifiche funzioni che il professore è 
chiamato a svolgere 

 
L'impegno scientifico, in coerenza con gli obiettivi dell'agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile e con le linee di sviluppo del 
Dipartimento DAFNAE, comprenderà lo svolgimento di attività 
di ricerca mediante metodi innovativi e con approccio 
interdisciplinare, con particolare riferimento alle seguenti 
tematiche: sostenibilità economica, ambientale e sociale dei 
sistemi zootecnici; relazioni tra allevamento, filiere di qualità, 
ambiente e territorio; valutazione dell'impatto ambientale degli 
allevamenti. Inoltre, sulla base delle esperienze maturate, il 
Professore dovrà essere in grado di partecipare attivamente a 
organi di gestione del Dipartimento, proporre, acquisire e 
gestire progetti di ricerca, sviluppare contatti e rapporti con Enti 
pubblici e privati del territorio, consolidare ed estendere 
collaborazioni in contesti internazionali.  
L'impegno didattico riguarderà attività didattica con particolare 
riferimento agli insegnamenti afferenti al SSD AGR/19 
nell'ambito di corsi di studio triennali e magistrali e Corsi di 
Dottorato afferenti al Dipartimento DAFNAE anche in 
collaborazione con altri Dipartimenti/Scuole. Le tematiche da 
sviluppare riguarderanno principalmente le relazioni fra sistemi 
zootecnici, filiere produttive, ambiente e territorio. 
 

Numero massimo di pubblicazioni 16 (sedici) 
Attribuzione punteggi in centesimi Pubblicazioni scientifiche: 50 (cinquanta) 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 20 (venti) 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione 
scientifica complessiva e attività istituzionali, organizzative e di 
servizio, in quanto pertinenti al ruolo: 30 (trenta) 
 

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) 

Valutazione del curriculum vitae e delle pubblicazioni 
scientifiche. 

Copertura finanziaria Programmazione triennale di Ateneo 2019-2021 
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