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U N I V E R S I T À  D E G L I  S T U D I  
C A T A N I A  

 
-------------------------------------------  

 
Pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività 
di ricerca - settore scientifico disciplinare AGR/10 “Costruzioni Rurali e Territorio Agroforestale”, durata: 
anni 1, rinnovabile, dal titolo “Realizzazione di involucri di protezione per dispositivi mobili indossabili 
(podometri e collari) da bovine da latte mediante software di progettazione, modellazione e stampa 
tridimensionale”; Progetto di ricerca: “Innovazioni tecnologiche negli allevamenti per bovine da latte: 
sviluppo del prototipo di un sistema automatico di monitoraggio del comportamento delle bovine per il 
miglioramento del benessere e delle prestazioni produttive e riproduttive – COWTECH”, (CUP 
G69J18001020007) - (D.R. n. 2402 del 15/07/2021) - Pubblicato sul sito web dell’Ateneo in data 15/07/2021 
 

Verbale n. 2 
 
L’anno duemilaventuno il giorno 14 del mese di ottobre alle ore 11:45, si riunisce in presenza la 
Commissione giudicatrice della selezione in epigrafe, composta dai proff. Claudia Arcidiacono 
(Presidente), Giovanni Cascone (Componente) e Alessandro D’Emilio (Segretario verbalizzante), al 
fine di procedere agli adempimenti relativi alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni presentati dai 
candidati partecipanti alla selezione giudicatrice dell’assegno di ricerca citato. 
 
Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti della Commissione dichiara aperta la seduta e 
dà inizio alla procedura della selezione in oggetto. 
 
Il Presidente ricorda ai componenti della commissione i criteri stabiliti nella precedente riunione come 
riportato nel verbale n. 1 redatto in data odierna. 
 
La Commissione prende visione delle istanze dei candidati, pervenute nei termini previsti dal bando, 
sull’apposita piattaforma informatica https://concorsi.unict.it/commissione.  
 
La Commissione constata che non esistono vincoli di parentela o di affinità entro il 4° grado incluso, o 
di coniugio tra i candidati e i componenti la Commissione, né tra questi ultimi tra di loro e, come risulta 
dall’attestazione dei medesimi candidati, con alcun Professore appartenente al Dipartimento 
proponente, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di 
Amministrazione dell’Ateneo. 
 
La Commissione procede, quindi, per ciascuna domanda, all’esame delle attestazioni da parte del/dei 
candidato/i e, verificata la corrispondenza dei requisiti richiesti dall’art. 2 del bando di selezione, 
ammette alla valutazione il/i seguente/i dottore/i: 
 
Risultano avere presentato istanza di partecipazione alla selezione i seguenti candidati: 
       COGNOME E NOME                    DATA DI NASCITA 
 

1) Dott. Bonfanti Marco                  22/01/1977   
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2) Dott. Crisafi Giacomo                    22/05/1991 
 
 

La Commissione, in applicazione dei criteri determinati, passa alla valutazione dei titoli e delle 
pubblicazioni allegati dai candidati, stilando una tabella (ALLEGATO 1), costituente parte integrante 
del presente verbale e così riassunto: 
 

   COGNOME E NOME       DATA DI NASCITA       TOTALE PUNTI 
 

1) dott. Bonfanti Marco                     22/01/1977            31 

2) dott. Crisafi Giacomo                      22/05/1991           4 

 
Per quanto disposto dall’art. 6 del bando, vengono ammessi a sostenere il colloquio i seguenti 
candidati: 
 
      COGNOME E NOME                DATA DI NASCITA       TOTALE PUNTI 
 

1) dott. Bonfanti Marco                     22/01/1977          31 

2) dott. Crisafi Giacomo                       22/05/1991      4 

 
Copia dell’elenco dei candidati ammessi nonché l’esito della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni 
(ALLEGATO 2), vengono trasmessi alla segreteria del Dipartimento per la relativa pubblicazione al 
sito web del Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente nella sezione “AVVISI E 
NOTIZIE”, al seguente link http://www. www.di3a.unict.it/. 
 
Le determinazioni, così come ogni altra decisione, sono state assunte dalla commissione all’unanimità e 
con la presenza costante di tutti i componenti. 
 
Il Presidente, inoltre, dà mandato al suddetto Ufficio del Dipartimento di notificare agli interessati 
l’esito della valutazione dei titoli e di comunicare la data del colloquio ai concorrenti ammessi che si 
terrà alle ore 10:00 del giorno 5 novembre 2021 in presenza presso la sala riunioni della direzione del 
Di3A in via S. Sofia 100, 95123 Catania, ovvero il giorno 22 ottobre 2021 alle ore 10:00 presso la 
stessa sede in caso di rinuncia ai termini da parte dei candidati. 
 
Ultimati i lavori alle ore 13:10 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 
 
Presidente: Prof. Claudia Arcidiacono  
 
 
Componente: Prof. Giovanni Cascone  
 
 
Segretario: Prof. Alessandro D’Emilio  
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          ALLEGATO 1 al verbale n. 2 del 14/10/2021 
 
 
Pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività 
di ricerca - settore scientifico disciplinare AGR/10 “Costruzioni Rurali e Territorio Agroforestale”, durata: 
anni 1, rinnovabile, dal titolo “Realizzazione di involucri di protezione per dispositivi mobili indossabili 
(podometri e collari) da bovine da latte mediante software di progettazione, modellazione e stampa 
tridimensionale”; Progetto di ricerca: “Innovazioni tecnologiche negli allevamenti per bovine da latte: 
sviluppo del prototipo di un sistema automatico di monitoraggio del comportamento delle bovine per il 
miglioramento del benessere e delle prestazioni produttive e riproduttive – COWTECH”, (CUP 
G69J18001020007) - (D.R. n. 2402 del 15/07/2021) - Pubblicato sul sito web dell’Ateneo in data 15/07/2021 
 
 
1) dott. Bonfanti Marco                  
 
a) Titoli 
        

(Titolo 1 _Dottorato di ricerca in Meccanica strutturale conseguito presso l’Ateneo di Catania in data 
07.04.2006)       punti _6______ 
(Titolo 2 _Laurea vecchio ordinamento in Ingegneria Meccanica conseguito presso l’Ateneo di 
Catania in data 21.12.2001 con voti 107/110)       punti _4______ 
Totale punti: 10 superiore al massimo di punti 6 

                                                                                                                               Totale punti 6/6 
 
b) · Frequenza a corsi di dottorato, corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento post-laurea, 

seguiti in Italia o all’estero;  
· Svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici o privati con 
contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all’estero,  

 
n. 3 Borse di studio per un totale di 20 mesi                                                         punti 5 
                                                                                                                             Totale punti 5/9 
 
c) Pubblicazioni:                                                                                                             
n. 14 x 2 punti = 28 punti, superiore al massimo di punti 20:                                         punti 20 
                                      Totale punti 20/20 
 
                  PUNTEGGIO TOTALE punti 31/35 
 
2) dott. Crisafi Giacomo 
 

Titolo 1 _Laurea magistrale in Ingegneria Meccanica conseguito presso l’Ateneo di Catania in data 
2017/18 con voti 108/110:                          punti 4 

                                                                                                                               Totale punti 4/6 
 
c) · Frequenza a corsi di dottorato, corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento post-laurea, 

seguiti in Italia o all’estero;  
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· Svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici o privati con 
contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all’estero,  

 
 nessuno                                                            punti 0 
                                                                                                                             Totale punti 0/9 
 
c) Pubblicazioni:                                                                                                             
nessuna                                                  punti 0 
                                      Totale punti 0/20 
 
                 PUNTEGGIO TOTALE punti 4/35 
 
Presidente: Prof. Claudia Arcidiacono 
 
 
 
Componente: Prof. Giovanni Cascone 
 
 
 
Segretario: Prof. Alessandro D’Emilio 
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                                  ALLEGATO 2 al verbale n. 2 del 14/10/2021 
 
Pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di 
ricerca ex art. 22, comma 4, lett. b) della legge n. 240/2010 - D.R. n. 2402 del 15/07/2021, pubblicato 
all’Albo ufficiale d’Ateneo in data 15/07/2021 al n. 844 - Settore Concorsuale 07/C1 - Ingegneria Agraria, 
Forestale e dei Biosistemi” - Settore S.S.D. AGR/10 - Costruzioni Rurali e Territorio Agroforestale, Titolo della 
ricerca: “Realizzazione di involucri di protezione per dispositivi mobili indossabili (podometri e collari) da 
bovine da latte mediante software di progettazione, modellazione e stampa tridimensionale” 

 
Elenco dei candidati ammessi alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni: 

 
         COGNOME E NOME 
1) dott. Bonfanti Marco             

2) dott. Crisafi Giacomo             

 

Esito della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni: 
 

COGNOME E NOME TOTALE PUNTI 
dott. Bonfanti Marco 31/35 
dott. Crisafi Giacomo 4/35 

 
Per quanto disposto dall’art. 6 del bando, vengono ammessi a sostenere il colloquio i seguenti 
candidati: 

COGNOME E NOME 
dott. Bonfanti Marco 
dott. Crisafi Giacomo 

 
La prova colloquio si svolgerà alle ore 10:00 del giorno 5 novembre 2021 in presenza presso la sala 
riunioni della direzione del Di3A in via S. Sofia 100, 95123 Catania, ovvero il giorno 22 ottobre 2021 
alle ore 10:00 presso la stessa sede in caso di rinuncia ai termini da parte dei candidati. 
I candidati dovranno esibire in video il medesimo documento di identità depositato in copia con la 
domanda di partecipazione. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
Presidente: Prof. Claudia Arcidiacono 
 
 
Componente: Prof. Giovanni Cascone 
 
 
 
Segretario: Prof. Alessandro D’Emilio 
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