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OGGETTO: Procedura di valutazione per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato 

[art. 24 comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240] per il settore concorsuale 07/B1 

AGRONOMIA E SISTEMI COLTURALI ERBACEI ED ORTOFLORICOLI, settore scientifico-

disciplinare AGR/02 AGRONOMIA E COLTIVAZIONI ERBACEE presso la Facoltà di Scienze 

agrarie, alimentari e ambientali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, bandita con decreto 

rettorale n. 9284 del 21 novembre 2022. 

 

 

VERBALE N. 2 

 

ESAME DEL PROFILO DEI CANDIDATI  

 

La Commissione esaminatrice della valutazione per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo 

determinato [art. 24 comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240] per il settore 

concorsuale 07/B1 AGRONOMIA E SISTEMI COLTURALI ERBACEI ED ORTOFLORICOLI, 

settore scientifico-disciplinare AGR/02 AGRONOMIA E COLTIVAZIONI ERBACEE presso la 

Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 

composta dai seguenti professori: 

 

Prof. Salvatore COSENTINO  professore di prima fascia – Università degli Studi di 

Catania – settore concorsuale 07/B1 AGRONOMIA E 

SISTEMI COLTURALI ERBACEI ED 

ORTOFLORICOLI; 

Prof. Pier Paolo ROGGERO professore di prima fascia – Università degli Studi di 

Sassari – settore concorsuale 07/B1 AGRONOMIA E 

SISTEMI COLTURALI ERBACEI ED 

ORTOFLORICOLI;  

Prof. Vincenzo TABAGLIO professore di seconda fascia – Università Cattolica del 

Sacro Cuore – settore concorsuale 07/B1 

AGRONOMIA E SISTEMI COLTURALI ERBACEI 

ED ORTOFLORICOLI, 

 

si è riunita per la seconda volta, il giorno 17 febbraio 2023, alle ore 9:00, in modo telematico. 

 

La Commissione, accertato che i criteri di massima, stabiliti nella precedente riunione, sono stati resi 

pubblici per più di sette giorni nel rispetto del Codice etico, dichiara di non trovarsi in rapporto di 

incompatibilità, affinità o parentela con i candidati e che non sussistono le cause di astensione previste 

dall’art. 51 del c.p.c.. 

 

La Commissione procede a esaminare i curricula, i titoli e le pubblicazioni presentati dai candidati, 

già inviati in formato pdf dall’Ufficio Concorsi ai componenti della Commissione nei giorni 

precedenti la presente riunione. 
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La Commissione procede a redigere per ognuno dei candidati un profilo curriculare e, sulla base dei 

criteri stabiliti nella prima riunione, a effettuare un giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla 

produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato.  

 

Candidato: dott. Michele CROCI 

 

Titoli e curriculum: Il Dr. Michele Croci ha conseguito la laurea magistrale in Science e Tecnologie 

Agrarie nel dicembre 2017 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore (UCSC) di Piacenza, con 

la votazione di 110/110 e Lode. Nel maggio 2022 ha ottenuto il dottorato di ricerca in Agronomia, 

alla scuola di dottorato Agrisystem, sempre presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di 

Piacenza, con la qualifica di Doctor Europaeus.  

Il candidato ha svolto attività di ricerca nel settore agronomico e delle colture erbacee, affrontando 

aspetti legati all’adozione di tecniche di agricoltura di precisione, in particolare telerilevamento, per 

l’ottimizzazione della fertilizzazione azotata, dell’irrigazione e della gestione della catena di 

approvvigionamento (logistica). Ha studiato inoltre l’impiego del telerilevamento per la costruzione 

di modelli colturali di crescita, per il monitoraggio dello stato di salute della vegetazione (ad es. 

tramite modelli di trasferimento radiativo), e per la previsione della resa delle colture. 

Durante il dottorato, è stato per 4 mesi presso il Leibniz Centre for Agricultural Landscape 

Research (ZALF) di Müncheberg (Germania), dove ha partecipato allo sviluppo di uno strumento 

per il monitoraggio della sostanza organica nel suolo e allo studio dell’effetto delle rotazioni 

colturali tramite l’impiego di telerilevamento e di modelli colturali di crescita. 

Attualmente è Assegnista di ricerca nell’ambito del progetto ClieNFarms finanziato dalla 

Commissione europea a sostegno del Green Deal europeo, con l'obiettivo di co-sviluppare e 

diffondere soluzioni sistemiche e rilevanti a livello locale per promuovere aziende agricole 

climaticamente neutre e resilienti in tutta Europa. 

Ha partecipato come collaboratore di ricerca al progetto “Nutrivigna”, il quale mirava a migliorare 

l'efficienza nutritiva e a ridurre l'impatto ambientale della produzione vinicola, attraverso lo 

sviluppo e la diffusione di diversi strumenti e tecniche innovative di osservazione spettrale da 

vicino (sensori ottici montati su macchine operatrici) e da remoto (droni e satelliti per l'osservazione 

della terra) per la determinazione dei fabbisogni di elementi minerali. 

Svolge periodica attività didattica come docente a contratto per corsi ITS organizzati dai principali 

enti di formazione dell’Emilia-Romagna. Gli argomenti trattati sono principalmente legati al 

telerilevamento per lo studio della vegetazione, all’agricoltura di precisione, alla fertilizzazione 

azotata di precisione e all’irrigazione di precisione. 

 

Il candidato presenta 12 pubblicazioni che sono giudicate tutte coerenti con il settore scientifico 

disciplinare AGR/02, tutte con ottima collocazione editoriale, di cui 3 come primo autore. 

 

Motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica: Il Dr. Michele 

Croci evidenzia un'ottima formazione scientifica maturata attraverso un'intensa attività di ricerca 

effettuata in Italia ed all'estero. La sua produzione scientifica si è orientata soprattutto su aspetti di 

agricoltura di precisione, telerilevamento applicati alle varie agrotecniche in vista della sostenibilità 

ambientale. Attraverso le sue pubblicazioni ha fornito un contributo positivo all'avanzamento delle 

conoscenze del settore in termini di originalità, innovatività e rigore metodologico.  

Dai lavori pubblicati si evince un’ottima capacità ad impostare e condurre attività di ricerca sui temi 

attinenti l'agronomia. 

 

L’adunanza viene sciolta alle ore 9:50 e la Commissione si riconvoca per il giorno stesso, alle ore 

10:00. 
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Li 17 febbraio 2023 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Per la Commissione: 

 

Prof. Pier Paolo Roggero 

 

 

 

_________________ 

(Presidente) 

Pier Paolo Roggero
17.02.2023 11:14:40
GMT+01:00



OGGETTO: Procedura di valutazione per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo 

determinato per il settore concorsuale 07/B1 AGRONOMIA E SISTEMI COLTURALI 

ERBACEI ED ORTOFLORICOLI, settore scientifico-disciplinare AGR/02 AGRONOMIA E 

COLTIVAZIONI ERBACEE presso la Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, bandita con decreto rettorale n. 9284 del 21 

novembre 2022. 

 

 

 

 

 

D I C H I A R A Z I O N E 

 

 

 

Il sottoscritto Prof. Salvatore Cosentino, membro della commissione giudicatrice in oggetto 

dichiara con la presente di aver partecipato, in via telematica, alla riunione svoltasi il 17 

febbraio 2023 e di concordare con i verbali n.2 e n.3 a firma del Prof. Pierpaolo Roggero 

Presidente della Commissione, redatto in data 17 febbraio 2023. 

 

Catania, 17 febbraio 2023 

 

In fede, 

 

 

       Prof. Salvatore Cosentino 

 

 

 

 

 

 

 

 




