DIREZIONE GENERALE
UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE,
SUPPORTO OIV E ALLA VALUTAZIONE DELLA RICERCA

Decreto n. 731 del 12.07.2017
Oggetto: Bando di concorso per l’attribuzione di un premio per la migliore
ricerca anno 2015
VISTO il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454;
VISTA la Legge 6 luglio 2002, n. 137;
VISTA la Legge 23 dicembre 2014, n.190, ed in particolare l’art. 1, comma 381, che
prevede l'incorporazione dell’Istituto nazionale di economia agraria, INEA, nel CRA che
assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria, CREA;
VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 39 del 27
gennaio 2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 76 del 31
marzo 2017, con il quale è stato adottato lo Statuto del CREA;
VISTI il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento ed il Regolamento di
Amministrazione e Contabilità del CRA approvati con Decreti interministeriali del 1
ottobre 2004 dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con
il Ministero per la funzione pubblica ed il Ministero dell’economia e delle finanze;
VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12 del 2
gennaio 2015, con il quale è stato nominato, in sostituzione degli organi statutari del
CRA, il Dott. Salvatore Parlato quale Commissario straordinario del CREA, con i
compiti di cui all’articolo 1, comma 381, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190;
VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12761
del 31 dicembre 2015 con il quale è stata prorogata la nomina del Dott. Salvatore
Parlato quale Commissario straordinario del CREA;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2017 prot.
CREA n. 3021 del 26 gennaio 2017 con il quale, a decorrere dalla data del medesimo
provvedimento, è stato nominato, con poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione, il Commissario straordinario del CREA;
VISTO il Decreto n. 9 del 29 gennaio 2016 con il quale il Commissario straordinario,
Dott. Salvatore Parlato, ha conferito l’incarico di Direttore generale f.f. alla dott.ssa
Ida Marandola;
VISTA la Delibera n. 24/2012 del 4 ottobre 2012 del Consiglio di Amministrazione che
ha istituito il “Premio per la migliore ricerca pubblicata da personale CRA”;
VISTA la Delibera n. 33/2012 del 30 ottobre 2012 del Consiglio di Amministrazione
con la quale sono stati definiti i criteri per l’assegnazione del “Premio per la migliore
ricerca pubblicata da personale CRA”;
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VISTA la Delibera n. 172/2013 del 20 dicembre 2013 del Consiglio di
Amministrazione con la quale si è ritenuto opportuno adottare i medesimi criteri
definiti nella Delibera n. 33/2012 del 30 ottobre 2012, basati essenzialmente su indici
bibliometrici, in quanto oggettivamente riscontrabili in banche dati accessibili anche ai
ricercatori, e non considerare ammissibili a concorrere al premio articoli che siano di
rassegna (review) della letteratura scientifica;
VISTA la delega conferita al Direttore generale f.f. per l’espletamento di tutti gli atti
necessari allo svolgimento della selezione, come da precedente Delibera n. 172/2013
del 20 dicembre 2013;
RITENUTA l’opportunità di procedere all’assegnazione di un premio per la migliore
ricerca pubblicata nel 2015 da personale CREA tramite bando di concorso, come da
atto allegato facente parte del presente decreto;
RITENUTO congruo assegnare un premio di importo pari a € 2.000,00 da utilizzare
secondo le modalità specificate nel bando di concorso allegato;
DECRETA
Art. 1
E’ indetto il bando di concorso per l’assegnazione di un premio per la migliore ricerca
2015 pubblicata da personale del CREA secondo il bando allegato, che costituisce
parte integrante del presente decreto.
Art. 2
La somma lorda di € 2.000,00, costituente il premio, grava sul CRAM 1.00. capitolo
1.03.02.16.003. “Onorificenze e riconoscimenti istituzionali” del bilancio di previsione
del CREA per il 2017.
Art. 3
Copia del presente decreto viene trasmesso all’Ufficio Bilancio e all’Ufficio Controllo di
gestione, supporto OIV e alla valutazione della ricerca per il seguito di competenza.

Ida MARANDOLA
Direttore generale f.f.

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria

Bando di concorso per l’assegnazione di un premio per la
migliore ricerca pubblicata da personale CREA nell’anno
2015

Articolo 1
Oggetto del bando
E’ indetta una procedura selettiva per l’assegnazione di un premio alla migliore ricerca
pubblicata da personale CREA nell’anno 2015.

Articolo 2
Criterio di ammissibilità delle ricerche partecipanti alla selezione
Verranno prese in considerazione le ricerche pubblicate nel corso dell’anno solare
2015 per le quali il corresponding Author o, qualora questi non sia designato, il primo
Autore, figuri nella pubblicazione stessa affiliato al CREA, all’INRAN o all’INEA,
indipendentemente dal tipo di rapporto di lavoro o collaborazione.
La data di pubblicazione è quella corrispondente alla pubblicazione “on line first”
qualora disponibile; in caso contrario è quella di pubblicazione cartacea.
Non sono ammessi articoli che costituiscano rassegna (review) di letteratura
scientifica ma solamente pubblicazioni relative a risultati di ricerche cui abbia
partecipato l’Autore.

Articolo 3
Destinatario del premio
Il premio sarà assegnato per intero all’Autore così come qualificato all’articolo
precedente; non sono previsti premi per eventuali co-autori.

Articolo 4
Importo del premio
L’importo del premio è pari a € 2.000,00 (euro duemila/00) lordi ed è finalizzato
all’acquisto di servizi che abbiano una rilevanza per la formazione scientifica del
premiato (partecipazione ad eventi formativi, convegni, ecc.) o all’acquisto di beni che
siano di utilità anche per la struttura di appartenenza (acquisto strumentazione, ecc.).

Entro un mese dall’assegnazione del premio, il vincitore è tenuto a redigere un
apposito programma finalizzato all’utilizzo delle risorse.
Articolo 5
Modalità di presentazione delle ricerche
da valutare ai fini dell’assegnazione del premio
La segnalazione di lavori da valutare ai fini dell’assegnazione del premio dovrà essere
effettuata dall’Autore, come sopra definito, tramite invio del lavoro in formato PDF o
JPG entro 15 giorni lavorativi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente
bando sul sito istituzionale, all’indirizzo premioricerca@crea.gov.it indicando
nell’oggetto “Premio per la migliore ricerca 2015 pubblicata da personale CREA”.

Articolo 6
Modalità di valutazione
La classifica dei lavori, ai fini dell’assegnazione del premio, verrà effettuata da
un’apposita commissione, nominata dal Direttore generale f.f., sulla base degli indici
bibliometrici “Impact Factor” e “Citation Index” desunti rispettivamente dalle banche
dati JCR e Scopus.
Verrà adottata la seguente formula per l’attribuzione del punteggio:

Vi = PIFi+PCIi = Valore attribuito alla pubblicazione i.ma
ove:
PIFi = IFNi/IFNmax = Peso attribuito all’Impact Factor
IFNi = IFi/IFmediana-di-settore = Impact Factor normalizzato
IFi = Impact Factor della rivista di pubblicazione del lavoro in concorso
IFmediana-di-settore = Impact Factor mediano delle riviste del settore cui afferisce la
pubblicazione (qualora la rivista sia classificata in più settori disciplinari verrà
utilizzata la mediana del settore che comporta la valutazione più favorevole)
IFNmax = Impact Factor normalizzato massimo tra le pubblicazioni in concorso
PCIi = CINi/CINmax = Peso attribuito al Citation Index
CINi = CIi/Mi = Citation Index normalizzato
CIi = Citation Index della pubblicazione in concorso
Mi = Mesi (interi) intercorsi tra il mese di pubblicazione e la data di riferimento del CI
utilizzato
CINmax = Citation Index normalizzato massimo tra le pubblicazioni in concorso

Articolo 7
Assegnazione del premio in caso di ex aequo
In caso di ex aequo tra due o più pubblicazioni il premio verrà suddiviso in parti uguali
tra gli Autori così come qualificati all’articolo 2.

Articolo 8
Pubblicazione dei risultati
La classifica dei lavori presentati verrà approvata con Decreto del Direttore generale
f.f. e pubblicata sul sito istituzionale del CREA.

Articolo 9
Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è il Dirigente dell’Ufficio D4 – Controllo di gestione,
supporto OIV e alla valutazione della ricerca (e-mail: valutazione@crea.gov.it).

Articolo 10
Il presente bando verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente.

