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Delibera n. 42-2022 del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta del 16 maggio 2022 (Verbale
n. 5/2022)
Convenzione per il finanziamento di una Borsa di dottorato di ricerca nazionale in Earth Observation,
guidato dall’Università la Sapienza di Roma
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO

VISTO
VISTI

VISTI

VISTO

VISTO

VISTO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n.454 e s.m.i. istitutivo del Consiglio per la Ricerca in
agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria, CREA - Ente pubblico nazionale di ricerca e
sperimentazione posto sotto la vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali - così denominato ai sensi dell’art. 1, comma 381 della legge 23 dicembre 2014, n.
190 con sede in Roma;
lo Statuto del CREA approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 11-2022
assunta nella seduta del 16 febbraio 2022;
i Decreti del Commissario Straordinario 10 giugno 2020 n. 72 e n.73, con cui sono stati
emanati il “RAC - Regolamento di Amministrazione e Contabilità” e il “ROF - Regolamento di
Organizzazione e Funzionamento” del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria”, approvati dal MIPAAF rispettivamente con note prot. n. 6032 e
n.6033 del 29 maggio 2020”;
i Decreti del Commissario Straordinario n. 130 del 17 settembre 2020 e n. 145 del 23 ottobre
2020, con cui rispettivamente Il Dott. Stefano Vaccari è stato nominato Direttore Generale
del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria ed è stata fissata al
1° novembre 2020 la data di decorrenza dell’incarico;
il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2020, con il quale il Prof. Carlo
Gaudio è stato nominato, per un quadriennio, Presidente del Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;
il Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 9403842 del 30
dicembre 2020 con il quale il Prof. Alberto Basset, la Prof.ssa Stefania De Pascale, la Dr.ssa
Enrica Onorati e il Dott. Domenico Perrone sono stati nominati componenti del Consiglio di
Amministrazione del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;
l’articolo 2, comma 1, lett. t dello Statuto del CREA che promuove uno specifico e
significativo ruolo dell’Ente in merito all’avviamento dei giovani alla ricerca attraverso
adeguati strumenti formativi (art. 2, comma 1, lett. t);
che in tale contesto assume carattere rilevante, lo strumento del Dottorato di Ricerca. per
promuovere la crescita culturale e professionale dei futuri addetti specializzati nei comparti
agricolo, agroalimentare, agroindustriale, ittico, forestale, della nutrizione umana e degli
alimenti (Statuto CREA, art. 2, comma 1, lett. s);
che il dott. Piermaria Corona, direttore del Centro di Ricerca Foresta e Legno - CREA-FL, ha
proposto che la partecipazione dell’ente, insieme ad altri soggetti pubblici e privati, alla
istituzione di un Dottorato di Ricerca Nazionale in Earth Observation (DNOT) presso
l’Università La Sapienza di Roma;
che, al fine di formalizzare la candidatura del DNOT da parte di UniRM “La Sapienza”, è
richiesta (entro il 19.05 p.v.) la firma congiunta di apposita Convenzione;

PRESO ATTO

di quanto approvato all’unanimità, seduta stante, nella seduta del Consiglio di
Amministrazione del CREA del 16 maggio 2022;
DELIBERA

1. Si autorizza la sottoscrizione dell’allegata Convenzione, che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente Delibera, per l’attivazione e il funzionamento del Corso di Dottorato Nazionale in Osservazione
della Terra (Earth Observation - DNOT) tra l’Università di Roma La Sapienza e il CREA.
2. È dato mandato al Direttore Generale di porre in essere gli adempimenti contabili necessari ai fini
dell’impegno in bilancio delle somme necessarie per il finanziamento di una borsa di Dottorato.

La Segretaria
Dott.ssa Marina Natalini

Il Presidente
Prof. Carlo Gaudio

