Delibera n. 3 assunta nella seduta del 06 febbraio 2014
Aggiornamento dell’Albo degli esperti di cui all’art. 4,
comma 1, lettera “c)” del Regolamento di Organizzazione
e funzionamento.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO

VISTO

VISTI

VISTO

il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454,
recante “Riorganizzazione del settore della
ricerca in agricoltura, a norma dell’articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59” e
successive modificazioni ed integrazioni;
lo Statuto del Consiglio per la Ricerca e la
Sperimentazione
in
Agricoltura
(CRA)
approvato con Decreto Interministeriale
5.3.2004 dal Ministro delle Politiche Agricole
e Forestali di concerto con il Ministro per la
Funzione Pubblica e il Ministro dell’Economia
e delle Finanze;
i
Regolamenti
di
Organizzazione
e
Funzionamento ed il Regolamento di
Amministrazione e Contabilità del CRA
approvati con Decreti Interministeriali del
01.10.2004 dal Ministro delle Politiche
Agricole e Forestali di concerto con il
Ministro per la Funzione Pubblica e il
Ministro dell’Economia e delle Finanze;
l’articolo 4, comma 1, lettera c) del
Regolamento
di
organizzazione
e
funzionamento
che
prevede,
tra
le
competenze del Consiglio dei dipartimenti, la
predisposizione e l’aggiornamento di un
elenco di esperti nazionali e stranieri per le
aree scientifiche di interesse del CRA, esterni
all’ente, i cui curricula sono trasmessi
periodicamente dal Consiglio dei dipartimenti
al Consiglio di Amministrazione ai fini della
creazione di un albo di esperti da utilizzare
per la nomina delle Commissioni di concorso
per l’assunzione di personale e per gli altri

adempimenti previsti dallo Statuto e dai
Regolamenti.
VISTO
Il Decreto del Commissario straordinario del
12 settembre 2011 n. 143/C di aggiornamento
dell’Albo degli esperti “Albo esperti CRA”;
PRESO ATTO che la procedura di ricostituzione del
Consiglio dei Dipartimenti, avviata con
Delibera n. 95 del 20 giugno 2013 non si è
ancora conclusa con l’emanazione del
necessario Decreto Ministeriale per cause
non dipendenti da questo Consiglio;
RITENUTO peraltro necessario per l’espletamento delle
procedure di selezione di Direttori di
Dipartimento, di Centro e di Unità di ricerca
già deliberate da questo Consiglio di
Amministrazione, attingere ad un bacino di
esperti più vasto dell’attuale, sia per settori
scientifico-disciplinari sia numericamente, al
fine di assicurare un’efficace rotazione degli
incarichi;
PRESO ATTO che dalla data del citato Decreto del
Commissario straordinario ad oggi sono
state sottoposte al Direttore generale ulteriori
candidature;
ESAMINATI i curricula professionali dei candidati;
CONSIDERATO che il Prof. Salvatore Tudisca ha richiesto
di essere inserito nell’Albo degli Esperti e
che pertanto è stato invitato dal Presidente
ad allontanarsi momentaneamente dalla sala
del Consiglio,

Con voto unanime espresso nelle forme di legge dal
Presidente e dai Consiglieri, Francesco Adornato e Rita
Clementi,

DELIBERA
1. Gli esperti il cui curriculum vitae è pervenuto in tempi
utili sono inclusi provvisoriamente nell’Albo degli
esperti ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera “c)” del
Regolamento di Organizzazione e funzionamento.
2. I CV dei candidati saranno sottoposti alla valutazione
del costituendo Consiglio dei Dipartimenti nella prima
seduta utile al fine dell’espressione di un parere in
base al quale il Consiglio di Amministrazione

provvederà all’inclusione in via definitiva o
all’esclusione dei candidati ammessi in via provvisoria
in virtù della presente deliberazione.
Roma, 06 febbraio 2014
Il Segretario
(Dott.ssa Silvia Socciarelli)

Il Presidente
(Prof. Giuseppe Alonzo)

