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                                                                          AVVISO 

DI RICERCA DI PROFESSIONALITA’ INTERNA 

Il Direttore 

 

Visto il Progetto di ricerca dal titolo: “Programma di selezione cavallo da sella 

Italiano” in atto presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria; 

 

Vista la nota con la quale il Prof. Maurizio Silvestrelli chiede di potersi 

avvalere, per il suddetto progetto, di un Esperto in miglioramento genetico 

animale e zootecnica generale con esperienza nella ricerca ed in particolare 

nel miglioramento genetico del cavallo sportivo e nella gestione di bio-

banche; 

 

Visto il DD n. 52 del 17 maggio 2021 di autorizzazione alla pubblicazione 

dell’avviso di ricerca di professionalità interna al fine di rinvenire, nell’ambito 

delle risorse umane a disposizione dell’Ateneo, della categoria D dell’area 

tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, la figura professionale 

necessaria riguardante il Progetto di Ricerca: “Programma di selezione cavallo 

da sella Italiano” 

 

PROCEDE 

 
alla pubblicazione del presente avviso, sul sito web dell’Università degli Studi 

di Perugia (http://www.unipg.it) e sul sito web del Dipartimento di Medicina 

Veterinaria (http://www.medvet.unipg.it) al fine di rinvenire, nell’ambito 

delle risorse umane a disposizione, la figura professionale necessaria per far 

fronte alle esigenze sopra rappresentate e comunica quanto segue: 

Requisiti richiesti 

-  Laurea specialistica ai sensi del D.M. 509/1999 in 79/S - Scienze e 

Tecnologie Agrozootecniche, ovvero laurea in 47/S - Medicina Veterinaria; 

Laurea magistrale ai sensi del D.M. 270/2004 in LM-86 - Scienze 

Zootecniche e Tecnologie Animali, ovvero laurea magistrale a ciclo unico in 

LM-42- Medicina Veterinaria; Diploma di Laurea in Scienze delle Produzioni 

Animali, ovvero Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali, ovvero 

Medicina Veterinaria, conseguiti secondo l'ordinamento precedente 

all'entrata in vigore del D.M. 509/1999, equiparato alle lauree specialistiche 

e magistrali sopra indicate, ai sensi delle normative vigenti sulla 

equiparazione ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici, conseguita 

presso Università italiane, o di titolo conseguito presso Università straniere 

riconosciuto equipollente, posseduto alla data di scadenza del bando; 

- Esperienza maturata nel campo della ricerca e/o della didattica, per 

almeno cinque anni nell’ambito della Zootecnica Generale e del 

Miglioramento Genetico Animale; 

- Esperienza lavorativa nel settore zootecnico e del miglioramento genetico 

animale, desumibile anche da pubblicazioni scientifiche e/o partecipazione 

a progetti di ricerca; 

- Esperienza nella progettazione di software per la gestione di database 

contenenti informazioni genealogiche e di performance, valutazione 

genetica delle principali specie di interesse zootecnico ed in particolare del 
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cavallo sportivo, analisi statistica di dati sanitari nell’ambito della medicina 

veterinaria e della bioinformatica. 

 

Durata: 4 mesi    

Si precisa che gli interessati dovranno comunicare, entro e non oltre le ore 

12:00 del 24.05.2021, al Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria, 

Via San Costanzo n. 4, 06126 Perugia, la propria disponibilità a svolgere 

l’incarico. 

 

Perugia, 17 Maggio 2021 

    f.to Il Direttore del Dipartimento 

              Prof. Fabrizio Rueca 

 


