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N. posti  1 
 

     

Tipologia del contratto ricercatore universitario ex art. 24, comma 3, lett b) 240/2010  

Regime di impegno 
 
tempo pieno.  
 

Area scientifica 
 
07 Scienze Agrarie e Veterinarie 
 

Macrosettore 07 H Medicina Veterinaria 

Settore concorsuale 07/H4 Clinica Medica e Farmacologia Veterinaria 

Settore scientifico disciplinare VET 08 Clinica Medica Veterinaria  

Struttura di afferenza 
Dipartimento di Medicina Veterinaria 
Università degli Studi di Sassari   

Sede di svolgimento dell’attività Sassari - Ospedale Didattico Veterinario Universitario 

Lingua straniera Inglese 

Numero massimo di pubblicazioni 
presentabili: 

12   

Titolo del progetto in italiano  
Medicina interna degli animali da compagnia e da reddito con 
particolare attenzione per lo studio delle correlazioni tra aspetti 
clinici e diagnostici della Leishmaniosi. 

Breve descrizione del progetto in 
italiano (eventuale) 

Il ricercatore sarà chiamato a svolgere attività di ricerca nel campo 
della medicina interna degli animali da compagnia e da reddito con 
particolare attenzione per lo studio degli aspetti clinici e diagnostici 
delle forme atipiche di Leishmaniosi.  Il ricercatore sarà tenuto a 
partecipare all’attività clinico-assistenziale dell’ODVU di Sassari, 
all’interno della Unità di Medicina interna e Pronto soccorso ed allo 
stesso tempo alla raccolta di dati da utilizzare in studi osservazionali 
riguardanti sia gli animali da compagnia che da reddito. A tal fine è 
richiesta la laurea specifica in Medicina Veterinaria e l’iscrizione 
all’Albo dei Medici Veterinari. Il ricercatore dovrà dedicare una 
significativa parte del suo tempo anche all’analisi dei dati raccolti, 
alla scrittura articoli scientifici, oltre che alla partecipazione a 
convegni pertinenti con le attività di ricerca sviluppate.  
 
 

Obiettivi di produttività scientifica: 
Pubblicazioni nell'ambito del SSD VET/08 su riviste internazionali con Impact Factor, presenti nelle banche dati 
scientifiche mondiali, partecipazione a congressi nazionali e internazionali, avvio di collaborazioni di ricerca con 
Enti e Istituzioni, nazionali e internazionali, pubblici e privati, in relazione allo studio eziopatogenetico, 
diagnostico e terapeutico delle malattie degli animali da compagnia e da reddito, con particolare attenzione alla 
diagnostica per immagini e di laboratorio e sue applicazioni in campo. 
 



Impegno didattico che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere, fino ad un 
massimo di ore: 
Il ricercatore sarà impegnato nelle attività didattiche frontali ed integrative nel settore disciplinare VET/08 – 
Clinica Medica Veterinaria, sia dei piccoli che dei grandi animali. Le attività di didattica, di didattica integrativa e 
di servizio agli studenti e relative modalità di esercizio saranno pari ad un impegno annuale di 350 ore e saranno 
svolte presso il Dipartimento. L’attività didattica frontale sarà assegnata al ricercatore annualmente per un numero 
di ore minime a partire da 30 e non superiori a 90 annue. 
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