UNIONE
EUROPEA FESR

REPUBBLICA
ITALIANA

REGIONE
SICILIANA

PO FESR SICILIA 2014-2020

IL RETTORE
- Vista
- Vista
- Visto
- Visto
- Vista
- Visto
- Visto
- Visti

- Visto

- Visto
- Visto
- Vista

la Legge 9 maggio 1989, n.168;
la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Catania;
il vigente Regolamento Generale di Ateneo;
la Legge 240/2010 e in particolare l’art.22 e ss.mm.ii.;
il vigente Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca;
il Decreto legislativo del 30 marzo 2001, n.165;
i DD.RR. n.2961 del 8/10/2019 e n.3412 del 05/11/2019 che attribuiscono al Prof. Salvatore
Baglio, delegato alla Ricerca dell’Ateneo, la delega alla firma dei relativi atti e
provvedimenti;
il D.R n.2402 del 15 luglio 2021, pubblicato all’Albo on line sul sito web d’Ateneo in pari
data, con il quale è stata indetta la selezione pubblica, per titoli e colloquio, degli aspiranti
al conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di ricerca ai sensi dell’art.1,
punto 2, lettera b) del suddetto regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca, per
il settore concorsuale 07/C1 Ingegneria Agraria, Forestale e dei Biosistemi” e per il settore
scientifico-disciplinare AGR/10 “Costruzioni Rurali e Territorio Agroforestale”, della
durata di un anno (rinnovabile) dal titolo: “Realizzazione di involucri per disposizioni
mobili indossabili (podometri e collari) da bovine da latte mediante software di
progettazione, modellazione e stampa tridimensionale” - progetto di ricerca: P.O. FESR
Sicilia 2014-2020 - Asse prioritario 1 “Ricerca, Sviluppo Tecnologico e Innovazione”, Azione 1.1.5 “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” domanda di agevolazione n.086209090322, CUP G69J18001020007 - Dipartimento di
Agricoltura, Alimentazione e Ambiente - Responsabile scientifico: prof.ssa Simona Maria
Carmela Porto;
il D.R. dell’11 novembre 2021, n.4093, con il quale il dott. Marco Bonfanti è stato dichiarato
vincitore del sopra citato assegno;
il contratto di collaborazione alla ricerca relativo all’assegno di cui sopra, stipulato in data
16 novembre 2021, per la durata di un anno;
la delibera del Consiglio di Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente del 22
settembre 2022, con la quale al punto 10.1 è stata approvata la richiesta della prof.ssa Simona
Maria Carmela Porto di rinnovare l’assegno di ricerca di cui è titolare il dott. Marco Bonfanti

sui fondi del progetto di ricerca COWTECH, dal titolo: “Realizzazione di involucri per
disposizioni mobili indossabili (podometri e collari) da bovine da latte mediante
software di progettazione, modellazione e stampa tridimensionale”, da far gravare sul
progetto di ricerca P.O. FESR Sicilia 2014-2020 – Asse prioritario 1 “Ricerca, Sviluppo
Tecnologico e Innovazione”- Azione 1.1.5 “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” - domanda di agevolazione n. 086209090322, CUP
G69J18001020007;
- Vista la nota istruttoria n.782 del 27 settembre 2022, acquisita al protocollo in data 29 settembre
2022 al n.385116 del Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente;
- Visto l’impegno di spesa n.2022_90162_2 relativo alla copertura finanziaria del suddetto assegno
di ricerca, giusta nota dell’Area Finanziaria del 5 ottobre 2022, prot. n.398144;
D E C R E T A:
Art. 1 – Per i motivi indicati in premessa è rinnovato per la durata di un anno, l’assegno di ricerca di
cui il dott. Marco Bonfanti è titolare a far data dal 16 novembre 2022 fino al 15 novembre
2023.
Art. 2 – L'assegno di cui all’art.1 è pari ad Euro 19.367,00 annui lordi al netto degli oneri a carico
dell'amministrazione erogante ed è corrisposto in rate mensili.
Art. 3 – L’Area Finanziaria è autorizzata, per il periodo indicato al precedente art.1, a disporre la
liquidazione degli assegni e ad emettere i relativi mandati di pagamento in rate mensili di Euro
1.613,92 lorde, salvo quanto previsto dall’art.10, comma 1 ter, del regolamento per il
conferimento degli assegni di ricerca.
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