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2022PA244 – ALLEGATO 11 – 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 19 aprile 2022 

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 

Copertura di insegnamenti nell’ambito del settore 
scientifico disciplinare VET/04 in corsi di laurea triennali e 
magistrali e corso di laurea a ciclo unico e attività formative 
post lauream afferenti alla Scuola di Agraria e Medicina 
Veterinaria dell’Università di Padova con particolare 
riferimento ad attività didattiche focalizzate sulla sicurezza 
alimentare, incluse le implicazioni normative, e sulle 
tecnologie applicate alla produzione degli alimenti con 
attenzione agli aspetti igienici. Le attività didattiche 
comprendono l'eventuale impiego di metodologie 
innovative da svolgersi anche mediante l’utilizzo di 
strumenti multimediali. 

Eventuali esigenze di ricerca in rapporto alle quali sarà 
valutato il profilo scientifico del candidato 

Istruttoria e stesura, coordinamento ed esecuzione di 
progetti di ricerca riferiti a contenuti e argomentazioni 
coerenti con gli obiettivi scientifici del settore scientifico 
disciplinare VET/04. In particolare: I) studio della sicurezza 
al consumo di alimenti di origine animale ottenuti da 
specie non convenzionali; II) studio degli aspetti igienico-
sanitari dell’applicazione di tecnologie alimentari a 
carattere innovativo; III) sviluppo di metodologie analitiche 
applicate all’autenticità dei prodotti alimentari. 

Numero massimo di pubblicazioni 12 (dodici) 

Attribuzione punteggi in centesimi Pubblicazioni scientifiche: 50 (cinquanta) 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 30 
(trenta) 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione 
scientifica complessiva e attività istituzionali, organizzative 
e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo: 20 (venti) 

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 e delle pubblicazioni 
scientifiche. 

Copertura finanziaria Fondo Budget di Ateneo – Linea di intervento 2 
Finanziamento Progetto Ricercatori Universitari abilitati 

 


