DELIBERA N. 52 assunta nella seduta del 26 ottobre 2017
Piano del CREA per l’implementazione dell’Action Plan finalizzato al conseguimento
e miglioramento della Human Resources Strategy for Researchers
Il Consiglio di Amministrazione
VISTA la Raccomandazione della Commissione Europea dell’11 marzo 2005
riguardante la “Carta Europea dei Ricercatori” e il “Codice di condotta per
l’assunzione dei ricercatori” (2005/251/CE);
VISTA la Delibera n. 9/17 del Consiglio di Amministrazione del 26 giugno 2017 con
la quale furono approvati i documenti di Gap Analysis e Action Plan e fu dato
mandato al Presidente di notificarne alla Commissione Europea l’avvenuta
pubblicazione sul sito web del CREA al fine di ottenere il riconoscimento di
“Human Resources Excellence in Research”;
VISTO il Consensus Report trasmesso dalla Commissione Europea al CREA in data
30 agosto 2017 nel quale la richiesta di riconoscimento veniva accolta
“pending minor alterations” e veniva trasmesso il Consensus Report degli
Auditor indipendenti;
VISTA la nota del Presidente prot. n. 40548 dell’11 ottobre 2017 con la quale è stata
nuovamente sottoposta alla Commissione la richiesta di riconoscimento della
“Human Resources Excellence in Research” segnalando le iniziative attuate
per rispondere alle richieste di emendamenti contenute nel Consensus Report;
CONSIDERATO che l’attuazione delle iniziative previste nell’Action Plan sarà
sottoposta a verifica da parte della Commissione Europea al termine del
primo biennio e che pertanto è necessario definire in modo chiaro ruoli,
responsabilità e tempi per la fase di implementazione;
Presenti e votanti: n. 4, maggioranza assoluta: n. 3. Con voto unanime dei presenti
espresso nelle forme di legge dal Presidente e dai Consiglieri: Gentile, Pisante e
Remaschi;
DELIBERA
Articolo 1
Si approva il “Piano del CREA per l’implementazione dell’Action Plan finalizzato al
conseguimento e miglioramento della Human Resources Strategy for Researchers”
allegato alla presente delibera.
Articolo 2
La Prof. Alessandra Gentile, quale componente del Consiglio di Amministrazione, e
la Dott.ssa Ida Marandola, quale Direttore Generale f.f. avranno, insieme, le funzioni
di “sponsor” del progetto assicurando il raccordo tra i responsabili dell’attuazione
delle iniziative previste dall’Action Plan e gli Organi dell’Ente.
Articolo 3
Si dà mandato al Presidente di individuare due componenti del Consiglio scientifico,
uno tra i quattro eletti ed uno tra gli otto designati dal Ministro, con il compito di

effettuare un controllo periodico e una valutazione indipendente dell’avanzamento e
della coerenza tra le azioni attuate e l’Action Plan riferendo al Presidente.
Articolo 4
L’attuazione delle iniziative affidate agli Uffici dell’Amministrazione centrale sarà
inclusa tra gli obiettivi di performance dei Dirigenti a partire dal 2018.
Letto, approvato e sottoscritto. 26.10.2017

Il Segretario
(Dott.ssa Maria Grazia Piazza)

Il Presidente
(Dott. Salvatore Parlato)

