
PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIYA PER LA COPERTURA
DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DI
SECONDA FASCIA PER IL SETTORE CONCORSUALE O7IH5 "CLINICHE,
CHIRURGICA E, OSTETRICA VETERINARIA" _ SETTORE SCIENTIFICO-
DISCPLINARE VET/10 "CLINICA OSTETRICA E GI}{ECOLOGIA
VETERINARIA" AF'F'E,RENTE ALLA FACOLTA' DI AGRARIA
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA BASILICATA, AI SENSI
DELL'ARTICOLO 18 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE }OIO,N.24O.
(D.R. n. 29 del 30 gennaio 2012, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U.R.I. - 4' serie speciale -

"Concorsi ed Esami" - n. 11 del 10 febbraio 2012)

VERBALE N.3
RELAZIONE RIASSUNTIVA

La Commissione della valutazione comparativa citata in epigrafe, nominata con D.R. n. 84

del 3 aprile2012, composta da:

Prof. SCIORSCI Raffaele Luigi Ordinario - Università degli Studi di Bari - Settore

Prof. MONACI Maurizio

scientifico-disciplinare VET/I 0 "CLINICA OSTETRICA E
GINECOLOGIA VETERINARIA";

Ordinario - Università degli Studi di Perugia - Settore
scientifico-disciplinare VET/1 0 "CLINICA OSTETRICA E
GINECOLOGIA VETERINARIA";

Ordinario - Università degli Studi di Teramo - Settore
scientifico-disciplinare VET/1 0 "CLINICA OSTETRICA E
GINE,COLOGIA VETERINARIA" :

Prof. CARLUCCIO Augusto

si è riunita, avvalendosi degli strumenti telematici di lavoro collegiale, come previsto dall'art. 6,

punto 6, del bando, il giorno 04/0512012, con inizio alle ore I l:00, per predeterminare i criteri di
massima, le procedure della valutazione ed ha concordato che le funzioni di Presidente vengano

svolte dal Prof. Maurizio Monaci e quelle di Segretario dal Prof. Augusto Carluccio
La Commissione ha preso atto che il solo candidato iscritto è il Dott. Boni Raffaele,

ricercatore confermato presso la Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi della Basilicata.
Ciascun commissario ha dichiarato che non sussistono situazioni di incompatibilità con il

candidato ai sensi degli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile e di non avererelazioni di parentela
ed affinità, entro il quarto grado incluso, con lo stesso candidato e con gli altri commissari

Preliminarmente il Prof. Maurizio Monaci ha precisato che, come concordato per le vie
brevi con gli altri Commissari - Prof. Raffaele Sciorsci e Prof. Augusto Carluccio - con nota del 17

aprile 2012, inoltrata al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi della Basilicata, è stato
comunicato che la commissione intende awalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale per
tutta la procedura concorsuale, così come previsto dall'articolo 6 del suddetto bando.

Il Presidente ha proweduto all'esame del bando, degli atti

disciplinano lo svolgimento della procedura.

normativi

h
e regolamentari che



La Commissione ha poi individuato i criteri di massima di seguito riportati, con osservanza
di quanto previsto dall'art. 1 del bando:
a) originalità, rilievo e rigore metodologico della produzione scientifica in ambito nazionale e

internazionale;
b) congruità dell'attività del candidato con il settore indicato nel bando;
c) apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione;
d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e diffusione alf intemo della

comunità scientifi ca nazionale e intemazionale.

Inoltre, la Commissione ha preso atto che, ai sensi dell'art. 7 del bando, la valutazione per
ciascun candidato deve awenire mediante I'espressione di giudizi individuali e collegiali. Al
termine dei lavori, la Commissione formula la graduatoria di merito e trasmette gli atti al Rettore
per i successivi adempimenti.

La Commissione, preso atto che ai sensi dell'art. 6, punto 8, del bando, deve concludere i
lavori entro 4 mesi dalla data del decreto rettorale con il quale è stata nomin ata, ha stabilito che il
procedimento concorsuale si deve concludere il giomo 1110512012.

ll giorno 11.05.20L2, la
telematici di lavoro collegiale,
scientifica. del curriculum.

Commissione si è nuovamente riunita, awalendosi degli strumenti
con inizio alle ore 15:00. per la valutazione della produzione

li svolti in iversitario e
dell'attività didattica del candidato alla procedura di cui

La Commissione ha provveduto ad esaminare la
trasmessa ai fini della procedura concorsuale.

La Commissione, quindi, ha formulato i giudizi.

in epigrafe.

documentazione del Dott. Boni Raffaele

Giudizi individuali:

Candidato dott. Boni Raffaele

Giudizio del Prof. SCIORSCI Raffaele Luigi
Il candidato Dott. Raffaele Boni, ha presentato un elenco di 8l pubblicazioni, di cui:

e) 23lavorr su riviste internazionali con I.F.;

0 4 lavori su riviste internazionali senza I.F.;
g) I lavoro pubblicato in un libro;
h) 3 lavori su riviste nazionali;

i) 50 lavori presentati a congressi nazionali ed internazionali.

Il Dott. Boni possiede un h-index pari a 11, indice meritocratico importante ai fini concorsuali.
Dalla valutazione dei titoli presentati, il candidato mostra di possedere un'ampia produzione
scientifica di lavori in vivo ed in vitro, condotti principalmente nell'ambito delle Tecnologie e
biotecnologie riproduttive veterinarie, applicate a differenti specie animali. In particolare, sono stati
approfonditi aspetti riguardanti la riproduzione nella specie bufalina, bovina ed ovina. I lavori
scientifici risultano svolti in gruppi di ricerca diversi e soprattutto in collaborazione. In tale
contesto, il Dott. Boni risulta:

j) Primo nome in 9 lavori su riviste internazionali con I.F.;
k) Secondo nome in 11 lavori su riviste internazionali con I.F.l h\P'



l) Ultimo nome in 2 lavori su riviste internazionali con I.F.

Le ricerche sono svolte con rigore metodologico e i lavori relativi risultano congrui al settore
scientifico disciplinare Vet/1 0.

L'attività di ricerca del candidato, inoltre, è corredata di una pratica clinica significativa in quanto
abbinata alle procedure di Embryo transfer e di Ovum Pick-up, che implicano una buona
conoscenza degli animali dal punto di vista clinico, tesa a selezionare adeguatamente i soggetti da
inserire nelle sperimentazioni, oltre al corretto utrlizzo delle metodiche e delle strumentazioni,
essenziali in tali ambiti della clinica ostetrica veterinaria.

Dal curriculum vitae si evidenzia un'attività didattico-formativa di elevato livello e, pertanto,
meritevole di una considerazione rilevante.

Per i motivi esposti, si esprime un giudizio di merito nettamente positivo.

Giudizio del Prof. MONACI Maurizio
Il Dott. Raffaele Boni, ricercatore universitario è riconosciuto di valore dalla comunità scientifica
internazionale; è componente del Comitato Editoriale delle Riviste Theriogenoly e Buffalo Journal.
Le proficue collaborazioni con accreditati gruppi di ricerca internazionali e nazionali (Istitute for
Animal Science and Health- ID-DLO, in Lelystad, Olanda; Institute of Reproduction and
Development, Monash University, Australia) hanno consolidato e implementato i filoni di ricerca
del Candidato nelle Tecnologie e biotecnologie riproduttive veterinarie applicate nella specie
bufalina, bovina ed ovina. Il trasferimento delle conoscenze ha trovato espressione nella pluriennale
collaborazione con l'Associazione Provinciale Allevatori di Potenza in seno alla quale viene
organizzato un servizio di prelievo, trasferimento e congelamento di embrioni bovini ed un centro
di produzione embrionale in vitro presso il suddetto Ente. Il Candidato presenta 81 memorie tutte
attinenti al SSD VET/10. Delle 23 pubblicazioni in riviste internazionali con I.F, il numero di
citazioni totali è 398 e al netto delle autocitazioni è 37 4, con h-index pari a 1 1 e I.F cumulativo di
51.607 . Peftanto, tali indici meritocratici collocano la produzione scientifica del Dr Boni nel
segmento dell'eccellenza.

Dal 1997 il Candidato è docente incaricato di Fisiopatologia della riproduzione animale e

fecondazione artificiale del corso di laurea in Scienze delle Produzioni Animali, del Diploma
Universitario in Produzioni Animali e attualmente del corso di laurea magistrale in Scienze Agrarie
nell'Università degli Studi della Basilicata. L'attività didattica è anche stata svolta presso le Scuole

di Specializ zazione dell'Università di Napoli.

Il Prof Monuci ritiene pertanto il Candidato ampiamente idoneo per la tipologia dell'impegno
richiesto dalltarticolo I del bundo in oggetto

Giudizio del Prof. CARLUCCIO Augusto

I Dott. Raffaele Boni, ha fatto pervenire 23 lavori su riviste internazionali con I.F.,4lavori su

riviste internazionali senza I.F.,l capitolo di un libro,3 lavori su riviste nazionali, 50 presentaziom a

congressi nazionali ed internazionali.

Dalla valutazione dei titoli presentati, il dott. Raffaele Boni mostra di possedere una significativa
produzione scientifica effettuata nell'ambito delle biotecnologie riproduttive veterinarie. In
particolare, sono stati approfonditi aspetti riguardanti la riproduzione nella specie bufalina, bovina
ed ovina.

Le ricerche sono state tutte condotte con rigore metodologico e tecniche innovative ed i lavori
relativi risultano tutti pertinenti al settore scientifico disciplinare Vet/10. Pertanto, anche sulla base
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di indici bibliometrici, la produzione scientifica del Dr Boni è collocata nel segmento

dell'eccellenza.

L'attività di ricerca del Dott. Raffaele Boni, è corredata da una pratica clinica importante come

dimostrato dalla collaborazione con l'Associazione Provinciale Allevatori di Potenza.

Dal1997 il Dott. Raffaele Boni è impegnato nella attività didattica in qualità di docente incaricato
di Fisiopatologia della Riproduzione Animale e Fecondazione Artificiale del Corso di Laurea in
Scienze delle Produzioni Animali, del Diploma Universitario in Produzioni Animali e attualmente
del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Agrarie nell'Università degli Studi della Basilicata.
L'attività didattica è stata anche svolta presso le Scuole di Specializzazione dell'Università di Napoli
e per la Scuola di Specializzazione in Fisiopatologia della Riproduzione dell'Università degli Studi
di Teramo dove in qualità di Direttore ho potuto rilevare l'apprezzamento da parte dei discenti

Il Prof. Augusto Carluccio ritiene pertanto il Candidato ampiamente idoneo a ricoprire il
ruolo di Professore di II fascia

Giudizio collegiale:

Candidato dott. Boni Raffaele

Dalla valutazione dei titoli presentati, il candidato Dr Boni mostra di possedere un'ampia
produzione scientifica di lavori in vivo ed in vitro, condotti principalmente nell'ambito delle
Tecnologie e biotecnologie riproduttive veterinarie, applicate a differenti specie animali. In
particolare, sono stati approfonditi aspetti riguardanti la riproduzione nella specie bufalina, bovina
ed ovina. Il trasferimento delle conoscenze ha trovato espressione anche nella pluriennale

collaborazione con I'Associazione Provinciale Allevatori di Potenza in seno alla quale viene

orgatizzato un servizio di prelievo, trasferimento e congelamento di embrioni bovini ed un centro
di produzione embrionale in vitro presso il suddetto Ente. I lavori scientifici risultano svolti in
gruppi di ricerca diversi e soprattutto in collaborazione. In tale contesto, il Dott. Boni risulta essere

Primo nome in 9 lavori su riviste intemazionali con I.F.; Secondo nome in l1 lavori su riviste
intemazionali con I.F.; Ultimo nome in 2 lavori su riviste internazionali con I.F. Le ricerche sono

svolte con rigore metodologico e i lavori relativi risultano congrui al settore scientifico disciplinare
Vet/10. Delle 23 pubblicazioni in riviste internazionali con I.F, il numero di citazioni totali è 398 e

al netto delle autocitazioni è374, con h-index pari a l1 e LF cumulativo di 51.607. Perlanto, tali
indici meritocratici collocano la produzione scientifica del Dr Boni nel segmento dell'eccellenza.

Dal 1997 il Dott. Raffaele Boni è impegnato nella attività didattica in qualità di docente incaricato

di Fisiopatologia della Riproduzione Animale e Fecondazione Artificiale del Corso di Laurea in
Scienze delle Produzioni Animali, del Diploma Universitario in Produzioni Animali e attualmente
del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Agrarie nell'Università degli Studi della Basilicata.
L'attività didattica è stata anche svolta presso le Scuole di Specializzazione dell'Università di Napoli
e per la Scuola di Specializzazione in Fisiopatologia della Riproduzione dell'Università degli Studi
di Teramo dove in qualità di Direttore il Commissario Prof Carluccio ho potuto rilevare
l'apprezzamento da parte dei discenti.

Alla luce dei titoli e delle pubblicazioni presentati e degli interessi scientifici e accademici
del candidato, la Commissione, all'unanimità, considerato il profilo del candidato pienamente
congruo rispetto alle esieenze didattiche e scientifiche della Facoltà ha espresso un giudizio
ampiamente positivo ritenendolo idoneo per la chiamata in qualità di professore associato per
il settore concorsuale 071H5 "CLINICHE CHIRURGICA E OSTETRICA VETERINARIA" -
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settore scientifico-disciplinare VET/10 "CLINICA OSTETRICA E GINECOLOGIA
VETERINARIA" - presso la Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi della Basilicata.

Il Presidente e i componenti la Commissione provvederanno ad inviare, nel più breve tempo
possibile, al Magnifico Rettore dell'Università della Basilicata tutta la documentazione inerente la
presente procedure concorsuale per gli adempimenti successivi.

Infine questa relazione finale è stata riletta dal Presidente ed approvata senza riserva alcuna
dai Commissari.

Si dà atto che la procedura telematica è rimasta aperta fino alle ore 17:00 del giorno
tt/05/2012.


