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Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 21 giugno 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 

È richiesto impegno scientifico, didattico, organizzativo e 
partecipazione attiva agli organi di gestione del 
Dipartimento MAPS, della Scuola di Agraria e Medicina 
Veterinaria, del Corso di Dottorato in Scienze Veterinarie e 
dell'Ospedale Veterinario Universitario Didattico (OVUD). 
L'impegno scientifico attiene al coordinamento ed 
esecuzione di progetti di ricerca relativi a tematiche 
applicate alla riproduzione animale, con particolare 
attenzione alla clinica e alla chirurgia degli animali da 
compagnia. Inoltre, nella prospettiva di potenziare e 
ottimizzare le tecniche diagnostiche e chirurgiche applicate 
alla patologia della riproduzione degli animali da 
compagnia, nell'ottica anche di un contenimento delle 
popolazioni di cani e gatti vaganti è richiesto l'impegno 
nella pianificazione e gestione di attività volte a questo 
scopo. L'attività didattica si svolgerà secondo le esigenze 
di copertura dell'offerta didattica dei Dipartimenti MAPS e 
BCA, in Corsi di Laurea afferenti alla Scuola di Agraria e 
Medicina Veterinaria. Al docente saranno affidati 
insegnamenti inerenti alle tematiche del SSD VET/10 nel 
Corso di Laurea a ciclo unico in Medicina Veterinaria ed 
eventualmente nei Corsi di Laurea triennali afferenti alla 
Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria. Inoltre, verrà 
affidata attività didattica nell'ambito del tirocinio del settore 
VET/10 del Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in 
Medicina Veterinaria e nei Corsi di Laurea triennali afferenti 
alla Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria. È richiesta la 
partecipazione attiva con un ruolo anche organizzativo, 
gestionale e di responsabilità alle attività assistenziali e 
gestionali dell'OVUD - Unità Operativa di Riproduzione, in 
particolare nel settore della riproduzione degli animali da 
compagnia. E' prevista attività clinica sia per didattica che 
come attività conto terzi nell'ambito dell'Unità Operativa di 
Riproduzione degli animali da compagnia dell'Ospedale 
Veterinario Universitario Didattico - OVUD. 
 
 

Numero massimo di pubblicazioni 16 (sedici) 
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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) 

Colloquio. Valutazione dei titoli, delle pubblicazioni 
scientifiche  presentate,  della produzione scientifica 
complessiva e del curriculum. 

Copertura finanziaria Progetti Ambito Strategico Didattica 2020 - 
Programmazione triennale di Ateneo 2019-2021 

 


