Delibera n.71 assunta nella seduta del 10 giugno 2014
Art. 6 Statuto CRA “Comitato di Valutazione”
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO

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 e in
particolare l’articolo 8, comma 1, lettera c);
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;
in particolare l’articolo 6 dello Statuto che
prevede che le attività scientifiche e i risultati
conseguiti dalle Strutture di ricerca e dai
Dipartimenti vengono valutati da un Comitato
di valutazione secondo criteri e modalità
operative indicati nel regolamento di
organizzazione e funzionamento del CRA e
nel rispetto di quanto stabilito dal CIVR e che
i criteri di valutazione, resi noti a priori,
debbano risultare coerenti con le finalità e gli
indirizzi assunti dal CRA.
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;
in particolare l’articolo 14 del Regolamento di
organizzazione e funzionamento che prevede
che l’attività scientifica complessiva del CRA
e i risultati conseguiti dalle strutture di
ricerca e dai dipartimenti siano valutati dal
Comitato di Valutazione di cui all’articolo 6
dello Statuto, secondo cadenze temporali,

procedure e modalità operative stabilite con
delibera del Consiglio di amministrazione,
tenuto conto dei criteri generali definiti dal
Comitato di Indirizzo per la Valutazione della
Ricerca (CIVR);
VISTO
il comma 2 del citato articolo 14 che prevede
che il Comitato sia costituito con delibera del
Consiglio di Amministrazione e sia composto
da cinque esperti esterni al CRA, di elevata
qualificazione scientifica ed esperienza
internazionale, nominati dal consiglio di
Amministrazione, di cui uno, con funzioni di
Presidente, designato dal Ministro delle
Politiche agricole e forestali;
VISTO
il comma 3 del citato articolo 14 che prevede
che il Presidente e i componenti del comitato
durino in carica quattro anni e possano
essere confermati una sola volta;
PRESO ATTO che il Comitato di Valutazione, nella sua
composizione attuale fu costituito con
Delibera del Consiglio di Amministrazione n.
180/05 del 26 ottobre 2005 e confermato con
Delibera n. 62/2010 del 29 aprile 2010;
VISTA
la Delibera del Consiglio di Amministrazione
n. 16 del 6 marzo 2014 con la quale è stato
deliberato di avviare le procedure per il
rinnovo del Comitato di valutazione;
VISTO
il testo dell’“Avviso pubblico per la
presentazione di candidature per il Comitato
di valutazione” pubblicato sul sito web
dell’Ente ed approvato con la citata Delibera
del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 6
marzo 2014;
VISTI
i criteri per la selezione esplicitati nell’Avviso
di cui al punto precedente:
 Comprovata esperienza di coordinamento
scientifico o di gestione tecnica o di
valutazione di programmi di ricerca maturata
in un ambito nazionale ed internazionale;
 Elevata qualificazione tecnico-scientifica
in settori di competenza del Consiglio per la
ricerca e la sperimentazione in agricoltura,
con particolare riferimento ai settori
scientifico-disciplinari
maggiormente
rappresentativi del personale di ricerca;

VISTI

VISTA

 Esperienza nel settore del trasferimento
tecnologico o in valutazioni tecnicoeconomiche dell’innovazione tecnologica;
i curricula pervenuti a seguito della
pubblicazione sul sito web dell’Ente
dell’“Avviso pubblico per la presentazione di
candidature per il Comitato di valutazione”
con scadenza 15.04.2014;
la nota protocollo CRA n. 0036196 del
05/06/2014;

Con voto unanime espresso nelle forme di legge dal
Presidente e dai Consiglieri, Francesco Adornato, Rita
Clementi e Salvatore Tudisca
DELIBERA
1.

I componenti del Comitato di valutazione del
Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in
agricoltura
nominati
dal
Consiglio
di
Amministrazione sono:
- Prof. Roberto Bassi;
- Prof. Luca Corelli Grappadelli;
- Prof. Paolo Fantozzi;
- Prof. Paolo Raddi.
2.
La composizione del Comitato di cui all’articolo 1 si
intende automaticamente integrata della persona
indicata dal Ministro come Presidente.
3.
Il Comitato si intende formalmente costituto a far
data dalla ricezione della designazione del
Presidente da parte del Ministro.
Roma, 11 giugno 2014
Il Segretario
Il Presidente
(Dott.ssa Silvia SOCCIARELLI)
(Prof. Giuseppe ALONZO)

