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Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 19 luglio 2021  e Decreto del Direttore del 1 
ottobre 2021 

N° posti 1 
Settore concorsuale 07/H2 – PATOLOGIA VETERINARIA E ISPEZIONE 

DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE 
Profilo: settore scientifico disciplinare VET/03 – PATOLOGIA GENERALE E ANATOMIA 

PATOLOGICA VETERINARIA 
Sede di Servizio Dipartimento di Biomedicina comparata e alimentazione - 

BCA 
Specifiche funzioni che il professore è 
chiamato a svolgere 

Il docente svolgerà attività di ricerca in ambiti inerenti alla 
mission del dipartimento e caratterizzanti il settore VET/03, 
in particolare, la sua attività sarà quella di coordinare 
l’ambito di ricerca della patologia e delle malattie della 
fauna selvatica terrestre e marina, oltre quella relativa agli 
ambiti produttivi in ambito acquatico. Più in particolare, il 
docente dovrà consolidare l’applicazione delle indagini 
post-mortem, dell’anatomia patologica veterinaria e delle 
scienze forensi applicate agli organismi acquatici e della 
fauna selvatica, finalizzando tale attività alla sostenibilità e 
alla co-esistenza delle attività umane, delle specie animali 
e dell’ambiente, all’interno del concetto di one health. In 
tale ambito di ricerca, il docente dovrà sviluppare 
propensione all’innovazione e alla conoscenza delle 
tematiche di ricerca sviluppate all’Interno delle politiche 
comunitarie. Tale attività di ricerca prevede un 
rafforzamento del contatto con il territorio di riferimento 
attraverso strette relazioni con le istituzioni responsabili del 
monitoraggio e gestione di tale specie, quali regioni, 
ministeri competenti, enti intergovernativi, parchi e aree 
marine protette e consorzi internazionali. Dovrà inoltre 
trattenere relazioni con altri stakeholders nazionali e 
internazionali, dimostrando strette relazioni con enti di 
ricerca e università operanti nel settore. Tale relazione con 
il territorio dovrà essere funzionale alla stesura, 
finalizzazione e coordinamento di progetti competitivi, 
convenzioni e accordi di ricerca, con la finalità di 
incrementare la capacità attrattiva di fondi, con ricadute per 
tutta l’area e il dipartimento. 
L’impegno annuo complessivo per attività didattica, 
didattica integrativa e di servizio agli studenti sarà pari a 
350 ore annue. L’attività didattica prevista è quella degli 
insegnamenti del SSD VET/03 con particolare riferimento 
all'attività didattica e di tirocinio di anatomia patologica nel 
LMCU in medicina veterinaria, di laurea di animai care e di 
LM in biologia marina, considerando anche i futuri sviluppi 
che prevedono di rafforzare l’attenzione alle specie 
selvatiche marine e terrestri. Inoltre, il docente sarà 
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impegnato nelle scuole di specializzazione, master e in altri 
corsi di formazione post-laurea inerenti il profilo scientifico 
indicato. In riferimento all’impiego in attività di tirocinio e di 
tipo assistenziale, il docente sarà coinvolto 
prevalentemente nella diagnostica cadaverica, nello 
specifico, il professore dovrà svolgere attività didattiche e 
assistenziali legate alla patologia veterinaria e anatomia 
patologica veterinaria, con particolare riferimento alla 
diagnostica cadaverica e alle indagini post-mortem 
nell’ambito della fauna selvatica marina e terrestre. Fatta 
salva l’attività didattica assegnata dal Dipartimento e 
l’attività assistenziale e di ricerca summenzionate, il 
docente sarà chiamato anche a coordinare le attività di 
diagnostica cadaverica nell'ambito del Servizio di Anatomia 
Patologica del Dipartimento, e a coinvolgersi attivamente 
nelle attività istituzionali dell’area, con funzioni di 
coordinamento delle attività di ricerca dell’Area, di 
affiancamento della gestione economica e del personale e 
di sviluppo delle attività di fund-raisinig e terza missione. 
 

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

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 25 
(venticinque) 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione 
scientifica complessiva e attività istituzionali, organizzative 
e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo: 25 (venticinque) 

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) 

Colloquio. Valutazione del curriculum, dei titoli e delle 
pubblicazioni scientifiche. 

Copertura finanziaria Programmazione triennale di Ateneo 2019-2021. 

 


