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N° posti
Settore concorsuale
Profilo: settore scientifico disciplinare

1
07/G1 – SCIENZE E TECNOLOGIE ANIMALI
AGR/17 – ZOOTECNIA GENERALE E MIGLIORAMENTO
GENETICO
Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e
Ambiente - DAFNAE
L’impegno scientifico, in coerenza con le linee strategiche di
sviluppo scientifico del Dipartimento DAFNAE, comprenderà lo
svolgimento di attività innovative e multidisciplinari nell'ambito
della zootecnica generale, della genetica quantitativa, della
genomica e, più in generale, delle scienze omiche applicate
allo studio e miglioramento del benessere e della fertilità delle
popolazioni animali di interesse zootecnico, nonché della
qualità dei prodotti da essi derivati. In aggiunta, sulla base delle
esperienze maturate, il professore dovrà altresì contribuire alla
formazione di giovani ricercatori assumendosi la responsabilità
di coordinamento di un gruppo di ricerca, partecipare
attivamente agli organi di gestione del Dipartimento,
consolidare ed estendere collaborazioni in contesti
internazionali, attrarre finanziamenti competitivi e coordinare
progetti di ricerca.
Il docente dovrà svolgere attività didattico-formativa con
particolare riferimento agli insegnamenti afferenti al SSD
AGR/17 e ai SSD affini nell'ambito dei corsi di studio triennali,
magistrali - inclusi quelli in lingua veicolare - della Scuola di
Agraria e Medicina Veterinaria e all'interno dei corsi di
dottorato afferenti al DAFNAE. L’impegno didattico dovrà
riguardare principalmente la zootecnica generale e il
miglioramento genetico, la biodiversità animale e la statistica
di base e avanzata per gli studenti delle scuole di dottorato.

Sede di Servizio
Specifiche funzioni che il professore è chiamato
a svolgere

Numero massimo di pubblicazioni
Attribuzione punteggi in centesimi

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza
sarà oggetto di accertamento
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)
Copertura finanziaria

16 (sedici)
Pubblicazioni scientifiche: 50 (cinquanta)
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 20 (venti)
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione
scientifica complessiva e attività istituzionali, organizzative e di
servizio, in quanto pertinenti al ruolo: 30 (trenta)
Inglese.
Valutazione del curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni
scientifiche.

Programmazione triennale di Ateneo 2019-2021.

