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AMMINISTRAZIONE CENTRALE
AREA RISORSE UMANE
UFFICIO PERSONALE DOCENTE

2020RUA02 - ALLEGATO 15 – Dipartimento di Biomedicina comparata e alimentazione BCA
07/H2 – PATOLOGIA VETERINARIA E ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE
ANIMALE
VET/03 – PATOLOGIA GENERALE E ANATOMIA PATOLOGICA VETERINARIA
Delibera del Consiglio di Dipartimento
N° posti
Settore concorsuale
Profilo: settore scientifico disciplinare
Sede di Servizio
Regime di impegno
Requisiti di ammissione
Numero massimo di pubblicazioni
Modalità di attribuzione dei punteggi

Attività di ricerca prevista e relative
modalità di esercizio

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

Specifiche funzioni che il ricercatore è
chiamato a svolgere
Lingua straniera la cui adeguata
conoscenza
sarà
oggetto
di
accertamento mediante prova orale
Copertura finanziaria

Delibera del 22 gennaio 2020
1
07/H2 – PATOLOGIA VETERINARIA E ISPEZIONE DEGLI
ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
VET/03
–
PATOLOGIA GENERALE
E ANATOMIA
PATOLOGICA VETERINARIA
Dipartimento di Biomedicina comparata e alimentazione - BCA
Tempo pieno
Dottorato di ricerca o titolo equivalente.
12 (dodici), ivi compresa la tesi di dottorato se presentata
Pubblicazioni scientifiche: 65 (sessantacinque)
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 5 (cinque)
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione
scientifica complessiva e attività istituzionali, organizzative e di
servizio, in quanto pertinenti al ruolo: 25 (venticinque)
Attività assistenziale: 5 (cinque)
La principale attività di ricerca verterà sulla valutazione del danno
acustico derivante dall’esposizione a fonti sonore impulsive
subacquee su differenti specie attraverso prove sperimentali da
effettuare su pesci e roditori al fine di definire un framework di
valutazione diagnostica mediante tecniche di immunoistochimica
e biologia molecolare, prevalentemente a carico del sistema
uditivo e nervoso. I risultati dovranno quindi essere comparati ai
rilievi diagnostici su mammiferi marini esposti a tali fonti.
L’impegno annuo complessivo per attività didattica, didattica
integrativa e di servizio agli studenti sarà pari a 350 ore annue.
L’attività didattica frontale sarà assegnata al ricercatore
annualmente dal Dipartimento secondo la disciplina del
Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori
nell’ambito delle attività didattiche del SSD VET/03, con
particolare riferimento alle attività di tirocinio nel CLS in Medicina
Veterinaria.
Fatta salva l'attività didattica assegnata dal Dipartimento, è
richiesto lo svolgimento delle attività di ricerca summenzionate e
la partecipazione alle attività di implementazione previste in seno
al progetto ECCE AQUA.
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.
Fondi esterni - Progetto MAZZ_COMM19_03 Eni S.p.a. - Servizio
di valutazione dei potenziali effetti sulla fauna marina dovuti
all'uso di Airgun.

