PRESIDENTE
Decreto n. 34 del 31.08.2017
Oggetto: Costituzione della Commissione per la valutazione dei requisiti di competenza
scientifica dei candidati al Consiglio Scientifico.
VISTO

il Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454;

VISTA

la Legge 6 luglio 2002, n. 137;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica in data 27 aprile 2017 con il quale il Dott.
Salvatore Parlato è stato nominato, per un quadriennio, Presidente del Consiglio per
la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;

VISTO

il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 39 del 27
gennaio 2017 con il quale è stato emanato lo Statuto dell’Ente, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 76 del 31 marzo 2017 e in particolare
l’Articolo 6 (Consiglio scientifico) dello Statuto stesso;

VISTE

le Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 5/17 del 24 giugno 2017 e n. 34/17
del 25 luglio 2017 di indizione delle elezioni per i membri interni del Consiglio di
Amministrazione e del Consiglio Scientifico e di approvazione del Disciplinare per il
loro svolgimento;

CONSIDERATO che, l’Articolo 7, comma 3, del Disciplinare Allegato alla suddetta Delibera n.
34/17 prevede che la Commissione elettorale, per la verifica dei requisiti di
ammissibilità dei candidati in base all’articolo 6, comma 1 dello Statuto si avvalga di
una Commissione di tre esperti esterni scelti nell’Albo degli esperti e nominati dal
Presidente;
DECRETA
Articolo 1
E’ costituita la Commissione di tre esperti esterni scelti nell’Albo degli esperti con il compito di
valutare il possesso dei requisiti di cui all’Articolo 6, comma 1 dello Statuto (ovvero la
“riconosciuta fama e competenza” negli ambiti di ricerca dell’Ente) da parte dei Candidati interni al
Consiglio Scientifico.
Articolo 2
Fanno parte della Commissione di cui all’Articolo 1 del presente Decreto i Professori:
 Simona CONSOLI (Università di Catania)
 Claudio CIAVATTA (Università di Bologna)
 Simone ORLANDINI (Università di Firenze)
Articolo 3
Il giudizio sarà espresso sulla base dei Curricula forniti dai candidati all’atto della presentazione
della candidatura che verranno trasmessi dal Presidente della Commissione elettorale ai Membri
della Commissione di tre esperti tramite posta elettronica.

Articolo 4
E’ facoltà dei Membri della Commissione di tre esperti utilizzare mezzi informatici (posta
elettronica, videoconferenza, teleconferenza) per la condivisione del giudizio finale. L’esito è
trasmesso via e-mail da uno dei membri della Commissione a elezioni@crea.gov.it entro il 5
settembre 2017; entro la stessa data gli altri membri confermeranno la condivisione dell’esito
tramite e-mail al medesimo indirizzo.

Dott. Salvatore Parlato
Presidente

