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2021PO182 – ALLEGATO 1 – Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e 

Ambiente - DAFNAE 
07/G1 – SCIENZE E TECNOLOGIE ANIMALI 

AGR/17 – ZOOTECNIA GENERALE E MIGLIORAMENTO GENETICO 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 23 febbraio 2021 

N° posti 1 
Settore concorsuale 07/G1 – SCIENZE E TECNOLOGIE ANIMALI 
Profilo: settore scientifico disciplinare AGR/17 – ZOOTECNIA GENERALE E MIGLIORAMENTO 

GENETICO 
Sede di Servizio Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e 

Ambiente - DAFNAE 
Specifiche funzioni che il professore è 
chiamato a svolgere 

Il professore, in coerenza con le linee di sviluppo del 
Dipartimento DAFNAE, dovrà svolgere attività di ricerca, 
mediante approcci innovativi e interdisciplinari, con particolare 
riferimento alle seguenti tematiche: aspetti fenotipici e genetici 
di caratteri legati alla qualità casearia del latte e alla funzionalità 
produttiva della bovina, implementazione di tecnologie e 
metodologie innovative per l’acquisizione di fenotipi legati al 
miglioramento della sostenibilità degli allevamenti e della qualità 
dei prodotti nelle filiere lattiero-casearie. 
Il professore dovrà svolgere attività didattica con particolare 
riferimento agli insegnamenti afferenti al SSD AGR/17 
nell'ambito dei corsi di studio triennali e magistrali e corsi di 
dottorato afferenti al Dipartimento DAFNAE. Le tematiche da 
sviluppare riguarderanno la biostatistica e le metodologie 
informatiche nell'ambito del miglioramento genetico animale. 
 

Numero massimo di pubblicazioni 16 (sedici) 
Attribuzione punteggi in centesimi Pubblicazioni scientifiche: 55 (cinquantacinque) 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 30 (trenta) 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione 
scientifica complessiva e attività istituzionali, organizzative e di 
servizio, in quanto pertinenti al ruolo: 15 (quindici) 

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 del curriculum vitae, dei titoli e delle 
pubblicazioni scientifiche. 

Copertura finanziaria Programmazione triennale di Ateneo 2019-2021 

 


