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2022PA244 – ALLEGATO 13 – Dipartimento di Medicina animale, produzioni e salute - MAPS  

07/H5 – CLINICHE CHIRURGICA E OSTETRICA VETERINARIA 
 VET/10 – CLINICA OSTETRICA E GINECOLOGIA VETERINARIA 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 24 maggio 2022 

N° posti 1 
Settore concorsuale 07/H5 – CLINICHE CHIRURGICA E OSTETRICA 

VETERINARIA 
Profilo: settore scientifico disciplinare VET/10 – CLINICA OSTETRICA E GINECOLOGIA 

VETERINARIA 
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 
Riproduzione Animale VET/10. L'attività didattica (teorico-
pratica, esercitazionale, tutorato e Tirocinio} sarà svolta 
all'interno degli insegnamenti del Settore Scientifico 
Disciplinare VET/10 sulla base della programmazione 
didattica del Dipartimento e secondo fa 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/10 e riguardare argomenti e 
tematiche in ambito riproduttivo anche riguardanti il settore 
delle biotecnologie riproduttive di interesse medico 
veterinario. L'attività clinica sarà svolta nel settore della 
riproduzione dei piccoli animali. È richiesta integrazione 
con le attuali attività di ricerca dei componenti del SSD 
VET/10 e di collaborazione con gli altri SSD presenti nel 
Dipartimento, con gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali e con le realtà territoriali. E' prevista attività 
clinica sia per didattica che come attività conto terzi 
nell'ambito della Unità Operativa di Riproduzione Piccoli 
Animali dell'Ospedale Veterinario Universitario Didattico - 
OVUD. 

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 Fondo Budget di Ateneo  
 


