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2022PA243 – ALLEGATO 18 – Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione - BCA  
07/H1 – ANATOMIA E FISIOLOGIA VETERINARIA 

 VET/02 – FISIOLOGIA VETERINARIA 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 25 gennaio 2022 

N° posti 1 
Settore concorsuale 07/H1 – ANATOMIA E FISIOLOGIA VETERINARIA 
Profilo: settore scientifico disciplinare VET/02 – FISIOLOGIA VETERINARIA 
Sede di Servizio Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione - 

BCA 
Specifiche funzioni che il professore è chiamato a 
svolgere 

L'impegno scientifico riguarderà la proposizione, 
l'acquisizione e la conduzione di progetti di ricerca su 
tematiche proprie del SSD VET/02, o in collaborazione 
con altri settori. Inoltre, il professore sarà chiamatoa  
stabilire rapporti con il territorio e ad estendere le proprie 
competenze in un contesto di collaborazioni internazionali, 
a partecipare agli organi collegiali, alle attività di 
organizzazione, e alle diverse attività gestionali del 
Dipartimento. L'impegno didattico comprenderà didattica 
istituzionale, didattica integrativa e di tirocinio, anche in 
lingua veicolare, nell'ambito degli insegnamenti del SSD 
VET/02, oltre che attività di tutorato per tesi di laurea, 
laurea magistrale a ciclo unico e di dottorato, secondo le 
modalità di impegno previste dai regolamenti di Ateneo. Il 
professore dovrà altresì contribuire ad altre tipologie di 
attività didattiche del Dipartimento, incluse quelle 
nell'ambito delle iniziative di internazionalizzazione. 

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

Nell'ambito delle specifiche competenze del settore 
scientifico disciplinare VET/02, l'attività di ricerca 
riguarderà lo studio delle risposte comportamentali degli 
animali di interesse veterinario in condizioni ambientali 
naturali, di allevamento e negli zoo, anche allo scopo di 
desumere lo stato di benessere o di stress. 

Numero massimo di pubblicazioni 12 (dodici) 

Attribuzione punteggi in centesimi Pubblicazioni scientifiche: 48 (quarantotto) 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 32 
(trentadue) 
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 

 


