Delibera n.67 assunta nella seduta del 08 maggio 2014

Strumenti formativi
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO
VISTA
VISTO

il D. Lgs. n. 454/1999;
la L. n. 137/2002;
il Decreto Interministeriale del 5 marzo 2004,
con il quale il Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali di concerto con il
Ministero per la Funzione Pubblica e il
Ministero dell’Economia e delle Finanze ha
approvato lo Statuto del Consiglio per la
ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura
(CRA);
VISTI
i Decreti Interministeriali del 1 ottobre 2004
con i quali il Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali di concerto con il
Ministero per la Funzione Pubblica e il
Ministero dell’Economia e delle Finanze sono
stati
approvati
i
Regolamenti
di
Organizzazione e Funzionamento e di
Amministrazione e Contabilità del Consiglio
per la ricerca e la Sperimentazione in
Agricoltura (CRA);
VISTO
l’art. 18, comma 3 dello Statuto ai sensi del
quale il Consiglio per la Ricerca e la
sperimentazione in Agricoltura pianifica le
attività di formazione e di aggiornamento
professionale del personale in coerenza con
il Piano triennale di attività e secondo le
modalità previste nel Regolamento di
Organizzazione e Funzionamento;
VISTA
la Relazione tecnica al Bilancio del Direttore
Generale f.f. di cui alla Delibera del Consiglio
di Amministrazione n. 59 del 30 aprile 2014
che evidenzia che sono state accantonate
risorse da destinare, anche, al finanziamento
di strumenti formativi;
CONSIDERATO che sul capitolo 1.2.6.0.12 “Fondo spese
generali di funzionamento” sono presenti
risorse sufficienti all’attivazione di n. 6
assegni di ricerca di durata biennale per
premiare le Strutture che abbiano partecipato

con successo a grandi progetti internazionali
(UE o altro) e nazionali con esclusione di
quelli a finanziamento Mipaaf, e n. 8 borse di
Dottorato di ricerca di durata triennale;
Su proposta del Direttore Generale f.f.

Con voto unanime espresso nelle forme di legge dal
Presidente e dai Consiglieri, Rita Clementi e Salvatore
Tudisca
DELIBERA
- di approvare l’attivazione di n. 6 assegni di ricerca di
durata biennale per premiare le Strutture che abbiano
partecipato con successo a grandi progetti internazionali
(UE o altro) e nazionali con esclusione di quelli a
finanziamento Mipaaf, e n. 8 borse di Dottorato di ricerca
di durata triennale da assegnare a quei Corsi di Dottorato
che vedano anche la presenza di componenti del CRA nel
Collegio dei docenti;
- di autorizzare il Direttore Generale f.f. a porre in essere
ogni adempimento necessario.
Roma, 08 maggio 2014
Il Segretario
Il Presidente
(Dott.ssa Silvia SOCCIARELLI) (Prof. Giuseppe ALONZO)

