Delibera n. 27 assunta nella seduta del 18 marzo 2014

Commissione
Trasformazione
industriali

concorso
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Dipartimento
e valorizzazione dei prodotti agro-

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;
VISTO l’articolo 19 del Regolamento di Organizzazione e
Funzionamento relativo all’”Organizzazione e alla
Direzione del Dipartimento”;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n.
45/06 assunta nella seduta del 13 e 14 giugno
2006 di costituzione dei Dipartimenti, con
l’indicazione dei settori scientifico-disciplinari e
tecnologici e delle strutture di ricerca afferenti;
VISTO il decreto direttoriale n. 949 del 28 ottobre 2013 di
adozione del bando relativo alla procedura
finalizzata alla nomina del Direttore del
Dipartimento Trasformazione e valorizzazione dei
prodotti agro-industriali;
VISTO l’ art. 7 del bando di indizione della procedura di
cui sopra, ai sensi della quale “le candidature
sono valutate da una Commissione nominata con
provvedimento del Direttore Generale f.f. previa
delibera del Consiglio d'Amministrazione e
composta da tre esperti, italiani o stranieri di alta

qualificazione nei settori scientifico-disciplinari e
tecnologici afferenti al dipartimento”;
VISTO l'articolo 19, punto 3. del Regolamento di
organizzazione e funzionamento del CRA ai sensi
del quale i membri delle Commissioni relative alle
menzionate selezioni sono scelti nell'Albo di cui
all'art. 4, comma 1, lett. c) del Regolamento
medesimo, nell’ambito dei settori scientificodisciplinari afferenti ai Dipartimenti ;
CONSIDERATO che Il Consiglio di Amministrazione nella
seduta del 6 marzo 2014 ha deliberato i “Criteri
per la formazione delle Commissioni di concorso”
ritenendo di disporre l’annullamento della
precedente delibera n. 5 adottata nella seduta del
6 febbraio 2014 relativa alla formazione della
Commissione di concorso per la Direzione del
Dipartimento Trasformazione e valorizzazione dei
prodotti agro-industriali
RITENUTO di dover procedere alla nomina di una nuova
commissione che rispetti i criteri sopra
menzionati;
Con voto unanime espresso nelle forme di legge dal
Presidente e dai Consiglieri, Francesco Adornato, Rita
Clementi e Salvatore Tudisca
DELIBERA
-

i membri effettivi e supplenti delle Commissioni
relative alle selezioni finalizzate alla nomina del
Direttore del Dipartimento Trasformazione e
valorizzazione dei prodotti agro-industriali sono i
seguenti:
Prof. Eddo RUGINI – Componente
Prof.ssa Milvia Luisa RACCHI – Componente
Prof.ssa Maria CABONI – Componente
Prof. Giovanni SPAGNA – Supplente
Prof. Raffaele PORTA – Supplente
Prof. Giacomo DUGO – Supplente
Roma, 18 marzo 2014
Il Segretario
Il Presidente
(Dott.ssa Silvia SOCCIARELLI) (Prof. Giuseppe ALONZO)

