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Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 26 gennaio 2021 

N° posti 1 
Settore concorsuale 07/H4 – CLINICA MEDICA E FARMACOLOGIA 

VETERINARIA 
Profilo: settore scientifico disciplinare VET/08 – CLINICA MEDICA VETERINARIA 
Sede di Servizio Dipartimento di Medicina animale, produzioni e salute - MAPS 

e Sezione Clinica - Ospedale Veterinario Universitario 
Didattico, (OVUD) - Unità Operativa Dermatologia e Medicina 
Interna, Legnaro (PD).  

Regime di impegno Tempo Pieno 
Requisiti di ammissione Dottorato di ricerca o titolo equivalente 
Numero massimo di pubblicazioni 12 (dodici), 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 
S.S.D. VET/08 e dovrà riguardare in particolare le infezioni 
cutanee da batteri multiresistenti ed il loro ruolo nelle 
dermopatie del cane e lo studio del microbioma auricolare in 
cani sani e cani affetti da otiti di diversa natura. È richiesta 
integrazione con le attuali attività di ricerca dei componenti del 
S.S.D. VET/08 e di collaborazione con gli altri S.S.D. presenti 
nel Dipartimento, con gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali e con le realtà territoriali. 

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 VET/08 Clinica Medica Veterinaria 
sulla base della programmazione didattica del Dipartimento. 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 

Fatta salva l'attività didattica assegnata dal Dipartimento, è 
richiesto lo svolgimento delle attività di ricerca summenzionate 
in collaborazione con colleghi italiani e stranieri e di attività di 
supporto a dottorandi di ricerca e laureandi per lo svolgimento 
delle rispettive Tesi. L'attività assistenziale sarà compresa nel 
settore scientifico disciplinare oggetto del bando, in particolare 
nell'ambito della medicina interna e della dermatologia dei 
piccoli animali presso la Sezione Clinica - Ospedale 
Veterinario Universitario Didattico, (OVUD) - Unità Operativa 
Dermatologia e Medicina Interna, Legnaro (PD). 



 

 

AMMINISTRAZIONE CENTRALE  
AREA  RISORSE UMANE 

UFFICIO PERSONALE DOCENTE  

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA  

 

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. 

 


