Delibera n.152 assunta nella seduta del 20 novembre 2014
Conferimento del titolo di “Ricercatore emerito” del CRA
al dott. Agostino Falavigna e al dott. Renato Iori

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO

il Decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 454 e
sue modifiche e integrazioni;
VISTO
lo
Statuto
approvato,
con
Decreto
interministeriale del 5 marzo 2004, e
successivamente modificato con D.I. del 24
giugno 2011 dal Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali di concerto con il
Ministero della Funzione Pubblica e il
Ministero dell’Economia e delle Finanze;
VISTI
il Regolamento di Organizzazione e
Funzionamento e il Regolamento di
Amministrazione e Contabilità 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 e il
Ministero dell’Economia e delle Finanze;
TENUTO CONTO che l’Ente, al fine di favorire il
raggiungimento dei propri obiettivi tecnicoscientifici, intende avvalersi del contributo di
ricercatori cessati dal servizio, in possesso
di
competenze
scientifiche
altamente
qualificate;
VISTO
il disciplinare per il conferimento del titolo di
“Ricercatore emerito” del CRA approvato
con delibera n. 121 del 3 ottobre 2014;
VISTO
in particolare l’art.3 del citato disciplinare in
base al quale il “Ricercatore emerito”, nel
rispetto dei relativi regolamenti e disciplinari
e, previa richiesta del Direttore della
Struttura di ricerca interessata, può
continuare a svolgere attività di ricerca
presso la Struttura di ricerca del CRA cui
afferiva, ovvero presso altre Strutture la cui
mission sia coerente con il curriculum vitae
del ricercatore;

VISTE

le istanze di collaborazione con il CRA
formulate dal dott. Agostino Falavigna con
nota prot. n. 59569 del 29.09.2014 e dal dott.
Renato Iori con nota prot. n. 59397 del
26.09.2014;
VISTO
altresì, l’art.2 del citato disciplinare che
stabilisce i requisiti e la procedura di
conferimento del titolo in questione;
VISTA
la proposta formulata dal Direttore Generale
f.f. sulla base della documentazione
trasmessa dal dott. Falavigna e dal dott. Iori
con le predette note;
CONSIDERATO che la citata documentazione risulta
coerente con il summenzionato disciplinare;
PRESO ATTO che il dott. Falavigna ed il dott. Iori sono in
possesso dei requisiti prescritti dal predetto
Disciplinare per il conferimento del titolo di
“Ricercatore emerito”
Con voto unanime espresso nelle forme di legge dal
Presidente e dai Consiglieri Rita Clementi e Salvatore
Tudisca
DELIBERA
di conferire il titolo di “Ricercatore emerito” del CRA al
dott. Agostino Falavigna e al dott. Renato Iori, ai sensi di
quanto disposto dal relativo disciplinare.
Roma, 20 novembre 2014
Il Segretario
Il Presidente
(Dott.ssa Silvia SOCCIARELLI) (Prof. Giuseppe ALONZO)

