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2020PA243 – ALLEGATO 8 – Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione - BCA  

07/H1 – ANATOMIA E FISIOLOGIA VETERINARIA 
 VET/01 – ANATOMIA DEGLI ANIMALI DOMESTICI 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 17 febbraio 2020 

N° posti 1 
Settore concorsuale 07/H1 – ANATOMIA E FISIOLOGIA VETERINARIA 
Profilo: settore scientifico disciplinare VET/01 – ANATOMIA DEGLI ANIMALI DOMESTICI 
Sede di Servizio Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione - 

BCA 
Specifiche funzioni che il professore è chiamato a 
svolgere 

Il Professore sarà chiamato a svolgere la sua attività di 
ricerca nel campo della neuroanatomia e 
neuroendocrinologia comparata dei mammiferi domestici 
e dei primati. Il Professore dovrà acquisire e gestire 
progetti di ricerca, nonché estendere le proprie 
competenze in un contesto di collaborazioni internazionali. 
L'attività didattica, basata su un impegno orario a tempo 
pieno, sarà assegnata dal Dipartimento di Biomedicina 
Comparata e Alimentazione nell'ambito d'insegnamenti 
del settore scientifico-disciplinare VET/01 presenti 
nell'ordinamento didattico dei corsi di laurea triennale e 
magistrali afferenti alla Scuola di Agraria e Medicina 
Veterinaria dell'Università di Padova. 

Eventuali esigenze di ricerca in rapporto alle quali sarà 
valutato il profilo scientifico del candidato 

Nell'ambito delle specifiche competenze del settore 
scientifico disciplinare VET/01,  l'attività di ricerca 
riguarderà lo studio della neuroanatomia e 
neuroendocrinologia comparata dei mammiferi domestici 
e dei primati. Si tratterà inoltre la messa a punto di 
metodiche di image analysis applicabili a studi che 
riguardano la mappatura delle aree dell'encefalo dei 
mammiferi e lo sviluppo di nuovi test statistici multivariati 
e analisi inferenziale (ranking) per quantificare la 
complessità nella citoarchitettura cerebrale. 

Numero massimo di pubblicazioni 12 (dodici) 

Attribuzione punteggi in centesimi Pubblicazioni scientifiche: 60 (sessanta) 
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: 20 (venti) 

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 dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche. 

Copertura finanziaria Fondo Budget di Ateneo (FBA) - Linea di intervento n. 2. 
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