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2018PA507 - ALLEGATO 7 – Dipartimento di Agronomia Animale Alimenti Risorse naturali 

e ambientali - DAFNAE 
*Leggasi: “Pozzebon Alberto” 
Procedura valutativa per la chiamata di 1 Professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, 
comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, riservata a ricercatori a tempo determinato di 
cui all’art. 24 comma 3 lett. b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel terzo anno del 
contratto triennale di lavoro subordinato a tempo determinato, stipulato con la medesima 
Università ed in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale ai sensi dell’art. 16 della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 25 settembre 2018 
 

N° posti 1 
 

Nominativo della persona titolare di contratto Dott. Alberto Pozzobon * 
 

Settore concorsuale 07/D1 – PATOLOGIA VEGETALE E 
ENTOMOLOGIA 

Possesso abilitazione scientifica nazionale 07/D - PATOLOGIA VEGETALE E ENTOMOLOGIA 
 

Profilo: settore scientifico disciplinare AGR/11 – ENTOMOLOGIA GENERALE E 
APPLICATA 
 

Sede di Servizio Dipartimento di Agronomia Animale Alimenti Risorse 
naturali e ambientali - DAFNAE 

Specifiche funzioni che il professore è chiamato 
a svolgere 

Il professore sarà chiamato a svolgere attività di 
didattica in insegnamenti appartenenti al settore 
concorsuale sulla base della programmazione 
didattica del Dipartimento. In particolare il professore 
sarà chiamato a erogare didattica in italiano e in 
inglese nell'ambito dell'entomologia agraria e a 
seguire gli studenti nello svolgimento della tesi di 
laurea e di dottorato. Il professore sarà chiamato a 
svolgere attività di ricerca nell'ambito 
dell'entomologia agraria. Il professore dovrà 
coordinare attività di ricerca in modo autonomo, 
nell'ambito delle linee che caratterizzano il ssd 
AGR/11 - Entomologia generale e applicata. 
Particolare attenzione sarà rivolta agli aspetti che 
riguardano (i) l'ecologia e la dinamica di popolazione 
delle popolazioni di acari e insetti in ecosistemi 
agrari, (ii) la lotta biologica contro fitofagi di intersse 
agrario e lo sviluppo di strategie atte ad aumentare 
gli effetti della biodiversità funzionale (iii) gli effetti dei 
prodotti fitosanitari su artropodi di ecosistemi agrari 
nel conmtesto della difesa integrata. 
 

Copertura finanziaria La copertura finanziaria del posto sarà a carico del 
Progetto di Eccellenza "Centro di ricerca per 
l'Agricoltura e la Sostenibilità e gli Alimenti", 
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acronimo CASA, finanziato al Dipartimento DAFNAE 
dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 
Ricerca MIUR nel bando Dipartimenti di Eccellenza 
2017 Dipartimento di Agronomia Animale Alimenti 
Risorse naturali e ambientali - DAFNAE 
 

 


