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Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 27 ottobre 2020 

N° posti 1 
Settore concorsuale 07/G1 – SCIENZE E TECNOLOGIE ANIMALI 

Profilo: settore scientifico disciplinare AGR/20 – ZOOCOLTURE 
Sede di Servizio Dipartimento di Medicina animale, produzioni e salute - 

MAPS 
Regime di impegno Tempo Pieno 

Requisiti di ammissione Dottorato di ricerca o titolo equivalente. 
Numero massimo di pubblicazioni 16 (sedici), ivi compresa la tesi di dottorato se 

presentata 
Modalità di attribuzione dei punteggi Non previsto dal Consiglio di Dipartimento. I punteggi 

saranno stabiliti dalla commissione nella prima riunione. 

Attività di ricerca prevista e relative 
modalità di esercizio  

L’attività di ricerca verrà svolta nell’ambito delle materie 
del SSD AGR/20. Essa riguarderà, in particolare, lo 
studio delle relazioni tra tecniche di allevamento, 
alimentazione, genotipo, trattamenti peri-e post-mortem, 
e prestazioni produttive, benessere, qualità dei prodotti 
dell’avi-coniglicoltura. Il ricercatore dovrà altresì 
occuparsi di tematiche di ricerca sulla fauna selvatica e 
del supporto scientifico a ricerche sugli animali da 
laboratorio e d’affezione, pertinenti alle zoocolture. Il 
ricercatore dovrà rapportarsi al contesto della ricerca 
internazionale avanzata del settore e contribuire alla 
divulgazione. Queste attività andranno ad inserirsi nelle 
attività di ricerca attive presso il Dipartimento di 
Medicina Animale, e Salute – MAPS. 

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

Il ricercatore sarà chiamato a svolgere attività didattica 
(attività teorico-pratiche, esercitazioni, attività di tutorato 
agli studenti e attività di tirocinio) all’interno degli 
insegnamenti del Settore Scientifico Disciplinare 
AGR/20 – ZOOCOLTURE sulla base della 
programmazione didattica del Dipartimento. In 
particolare, il ricercatore sarà impegnato in attività 
didattica nei Corsi di Laurea di Medicina Veterinaria e di 
Animal Care, anche in lingua veicolare. L’impegno 
annuo complessivo per attività di didattica, di didattica 
integrativa e di servizio agli studenti sarà pari a 350 ore 
e saranno svolte presso il Dipartimento. L’attività 
didattica frontale sarà assegnata al ricercatore 
annualmente dal Dipartimento per un numero di ore 
annue fino ad un massimo di 80, e comunque con 
responsabilità di un insegnamento secondo quanto 
stabilito dal Regolamento sui compiti didattici dei 
Professori e dei ricercatori. 

Specifiche funzioni che il ricercatore è 
chiamato a svolgere 

Il ricercatore dovrà coordinare le attività di ricerca 
inerenti alle tematiche sopra descritte e connesse sia 
alla realtà nazionale che internazionale dello specifico 
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settore di riferimento (SSD AGR/20 – Zoocolture). Dovrà 
inoltre svolgere attività didattica frontale ed integrativa, 
secondo le tematiche assegnate dal Consiglio di 
Dipartimento in riferimento a quanto sopra descritto. Il 
ricercatore dovrà supervisionare laureandi e dottorandi 
di ricerca per lo svolgimento delle rispettive attività di 
tesi. Infine, il ricercatore dovrà essere coinvolto in attività 
di internazionalizzazione del Dipartimento di afferenza, 
relativamente a ricerca e didattica del SSD oggetto del 
presente bando. 

Lingua straniera la cui adeguata 
conoscenza sarà oggetto di accertamento 
mediante prova orale 

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

Copertura finanziaria Programmazione triennale di Ateneo 2019-2021. 

 


