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2022PA241 – ALLEGATO 18 – Dipartimento di Medicina animale, produzioni e salute - MAPS  

07/H3 – MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE DEGLI ANIMALI 
 VET/06 – PARASSITOLOGIA E MALATTIE PARASSITARIE DEGLI ANIMALI 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 14 dicembre 2021 

N° posti 1 
Settore concorsuale 07/H3 – MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE DEGLI 

ANIMALI 
Profilo: settore scientifico disciplinare VET/06 – PARASSITOLOGIA E MALATTIE 

PARASSITARIE DEGLI ANIMALI 
Sede di Servizio Dipartimento di Medicina animale, produzioni e salute - 

MAPS 
Specifiche funzioni che il professore è chiamato a 
svolgere 

Ricerca scientifica e attività didattica nel settore della 
Parassitologia e delle Malattie Parassitarie degli Animali. 
L'attività didattica (teoricopratica, esercitazionale, tutorato 
e Tirocinio) sarà svolta all'interno degli insegnamenti del 
Settore Scientifico Disciplinare VET/06 sulla base della 
programmazione didattica del Dipartimento e secondo la 
disciplina del Regolamento sui compiti didattici dei 
professori e dei ricercatori. 

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

L'attività di ricerca dovrà essere congruente con le 
tematiche del SSD VET/06 e riguardare parassitosi di 
interesse sia medico veterinario sia di salute pubblica. 
Nella valutazione del profilo scientifico verrà rivolta 
particolare attenzione al livello di approfondimento 
nell'ambito della epidemiologia e della diagnosi delle 
malattie parassitarie della fauna selvatica (terrestre e 
acquatica) e degli animali selvatici in ambiente controllato. 
È richiesta integrazione con le attuali attività di ricerca dei 
componenti del SSD VET/06 e di collaborazione con gli 
altri SSD presenti nel Dipartimento, con gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali e con le realtà territoriali.  
 

Numero massimo di pubblicazioni 12 (dodici) 

Attribuzione punteggi in centesimi Non previsto dal Consiglio di Dipartimento. I punteggi 
saranno stabiliti dalla Commissione nella prima riunione. 

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, dei titoli e delle pubblicazioni 
scientifiche. 

Copertura finanziaria Programmazione triennale 2019-2021. 
 


