DELIBERA N. 20 assunta nella seduta del 25 luglio 2017
Comitati scientifici dei Centri di ricerca: numero dei componenti e criteri per la
costituzione
Il Consiglio di Amministrazione
VISTO l’articolo 16, comma 9 dello Statuto che prevede che nell’ambito di ciascun
Centro di ricerca sia istituito un Comitato scientifico che definisca le strategie
di ricerca di competenza del Centro riferendo al Consiglio scientifico;
VISTO il “Piano degli interventi di incremento dell’efficienza organizzativa ed
economica, finalizzati all’accorpamento, alla riduzione e alla
razionalizzazione delle Strutture” approvato con DM 30 dicembre 2016, n.
19083 che fissa a “sette compreso il Direttore” il numero massimo dei
componenti di ciascun comitato;
VISTO il “Disciplinare di prima organizzazione – Anno 2017” approvato con
Decreto del Commissario straordinario del 27 aprile 2017, n. 88 che prevede
che il numero dei componenti dei Comitati scientifici di ciascun Centro siano
definiti con Delibera del Consiglio di Amministrazione e le modalità di
svolgimento delle elezioni con apposita circolare;
CONSIDERATI la diversa numerosità di Ricercatori e tecnologi operanti nei
Centri; il diverso numero delle Sedi di servizio e la presenza in alcuni casi
significativa di personale operante presso i Laboratori e, seppure
temporaneamente, presso ulteriori sedi di servizio attive; la diversità di
afferenza scientifico disciplinare tra ricercatori in alcuni Centri;
RITENUTO opportuno garantire la massima adattabilità dei Comitati nei confronti
della varietà di situazioni presenti;
RITENUTO necessario coniugare, nelle elezioni dei membri dei Comitati, la
rappresentatività delle sedi con la libertà di scegliere i rappresentanti sulla
base della massima fiducia della base elettorale;
RITENUTO necessario assicurare il rispetto di principi fondamentali quali la
segretezza del voto e l’avvio delle operazioni di scrutinio “ad urne chiuse”;
Presenti e votanti: n. 3, maggioranza assoluta: n. 3. Con voto unanime dei presenti
espresso nelle forme di legge dal Presidente e dai Consiglieri: Gentile e Pisante;
DELIBERA
1.

Il numero dei membri dei Comitati scientifici dei Centri di ricerca del CREA è
pari a sette (compreso il Direttore) per tutti i Centri ad eccezione del Centro
Genomica e Bioinformatica per il quale il numero dei membri è pari a cinque
(compreso il Direttore).

2.

Il Direttore generale è autorizzato ad emanare una circolare per definire le
modalità di espletamento delle elezioni basata sui seguenti criteri:

a.

Possono candidarsi tutti i Ricercatori o Tecnologi del Centro, indipendentemente
dalla sede in cui operano.

b. Devono essere adottate misure per assicurare la segretezza del voto e lo
svolgimento delle operazioni di scrutinio ad urne chiuse in tutto il Centro.
c.

Ogni Ricercatore o Tecnologo può esprimere una sola preferenza e può votare un
candidato di sede diversa dalla propria.

d. Vengono eletti, nell’ordine, il candidato più votato di ciascuna Sede di servizio; è
facoltà del Direttore, espressa e motivata con propria determinazione scritta
prima dell’avvio delle elezioni, di considerare, come ulteriore “sede virtuale” ai
soli fini delle elezioni, anche l’insieme dei Ricercatori e Tecnologi che operano in
Laboratori o ulteriori sedi di servizio attive. Per il Centro Politiche e
Bioeconomia è facoltà del Direttore, espressa e motivata con propria
determinazione scritta prima dell’avvio delle elezioni, di riunire in unica “sede
virtuale” ai soli fini delle elezioni, l’insieme dei Ricercatori e Tecnologi che
operano presso le tre Sedi di Napoli, Pescara e Perugia. In ogni caso l’elettorato
passivo dell’eventuale sede virtuale non può essere inferiore a quello della più
piccola delle sedi del Centro.
e.

Vengono eletti, fino a raggiungere il numero di sei, ulteriori candidati seguendo
l’ordine delle preferenze indipendentemente dalla sede di lavoro del candidato.

f.

Nei casi di ex aequo viene eletto il candidato di livello più elevato e, a parità di
livello, quello più giovane.

Letto, approvato e sottoscritto. 25.07.2017

Il Segretario
(Dott.ssa Maria Grazia Piazza)

Il Presidente
(Dott. Salvatore Parlato)

