IL

PRESIDENTE
Decreto n. 58 del 16.10.2018

OGGETTO:

VISTO
VISTA
VISTO

Sottoscrizione del Protocollo d’Intesa tra il Consiglio per la ricerca in agricoltura
e l’analisi dell’economia Agraria (CREA) e l’Università Roma Tre (UNIRM 3).

il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454;
la legge 6 luglio 2002, n. 137;
il Decreto commissariale n. 9 del 29 gennaio 2016 con il quale è stato conferito
l’incarico al Direttore Generale f.f.;
VISTO
il Decreto del Presidente della Repubblica in data 27 aprile 2017 con il quale il
Dr. 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 Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 19083 del
30.12.2016, prot. CREA n.10230 del 14 marzo 2017, con il quale è stato
approvato il “Piano degli interventi di incremento dell’efficienza organizzativa ed
economica, finalizzati all’accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione
delle strutture del CREA;
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.
VISTO
l’articolo 2, comma 2, dello Statuto del CREA che prevede che per il
conseguimento delle proprie finalità istituzionali, il CREA può stipulare
convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con amministrazioni, enti,
istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali,
estere o internazionali, nei limiti dell'ordinamento vigente;
VISTO
l’articolo 4, comma 4, lettera g) dello Statuto del CREA, il quale prevede che il
Presidente dell’Ente può stipulare gli accordi quadro e i protocolli di intesa,
nonché gli atti finalizzati alla costituzione di associazioni temporanee e altri atti
di competenza del rappresentante legale;
CONSIDERATO che il CREA è il principale Ente di ricerca italiano dedicato all’agroalimentare,
con personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal MIPAAF, istituito con
Decreto Legislativo in data 29 ottobre 1999 n. 454 e riordinato dall’art. 1 comma
381 della citata legge 23 dicembre 2014 n. 190, avente competenza scientifica
nel settore agricolo, ittico, forestale, nutrizionale e socioeconomico nonché piena
autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria;
CONSIDERATO inoltre che il CREA, attraverso il contributo considerevole delle sue Strutture,
svolge attività di ricerca con la finalità di sviluppare percorsi di innovazione
tecnologica al fine di aumentare la competitività dei sistemi agro-alimentari,
agro-industriali e silvo-pastorali, attraverso l’integrazione delle conoscenze
provenienti da differenti ambiti di ricerca;
CONSIDERATO che l’Università Roma Tre (UNIRM 3), giovane Ateneo romano, nato nel 1992,
dalla riqualificazione urbane delle aree degli ex sedimenti industriali della zona di
Ostiense – San Paolo – Marconi, secondo Ateneo della Capitale per numero
d’iscritti, promuove la realizzazione di progetti scientifici, culturali e formativi,
anche allo scopo, tra gli altri, di valorizzare il patrimonio scientifico e culturale
del territorio, per accrescere la competitività anche sul piano internazionale,

nonché di formare nuove figure professionali che siano parte attiva ed operativa
nel sistema produttivo e culturale del Paese.
TENUTO CONTO che l’Ateneo risulta articolato in Dipartimenti che gestiscono, coordinano,
programmano e promuovono l’attività di ricerca e l’attività didattico-formativa,
dotate di autonomia organizzativa, gestionale e negoziale ai sensi dello Statuto e
del Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità.
TENUTO CONTO che il CREA e Università Roma Tre (UNIRM 3) si impegneranno a collaborare
in maniera congiunta, al fine di costruire un proficuo terreno di confronto per
sviluppare e approfondire le tematiche di comune interesse, nell’ottica di
implementare, integrare e valorizzare i risultati della ricerca nell’ambito delle
produzioni vegetali, della zootecnia, dell’enologia e viticoltura, degli alimenti e
nutrizione e delle politiche agricole e della bio-economia, nonché nell’ambito
della formazione attraverso lo svolgimento di attività didattiche istituzionali
curriculari rivolte al perfezionamento ed aggiornamento dei laureati, ivi comprese
quelle finalizzate all'inserimento degli studenti nel mondo del lavoro;
VALUTATA l’opportunità di procedere alla sottoscrizione di un Protocollo d’intesa al fine di
avviare la collaborazione;
TENUTO CONTO che tale Protocollo non comporta oneri per nessuna delle parti;
RITENUTO di dover provvedere al riguardo.
DECRETA
Art. 1

L’approvazione, ai fini della sottoscrizione dell’allegato Protocollo d’Intesa con
l’Università Roma Tre (UNIRM 3) che costituisce parte integrante al presente
Decreto.

Dott. Salvatore PARLATO
Presidente

