Delibera n. 92/2018
Oggetto: Adesioni CREA ad Organizzazioni e a Società scientifiche
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
l’art. 2 comma 1 lettera r) dello Statuto secondo cui il CREA promuove e
sviluppa accordi di collaborazione con le Istituzioni, l'Università, gli Enti
di ricerca e con le rappresentanze della scienza, della tecnologia, delle
parti sociali e dell'associazionismo;
VISTO
l’art. 5 comma 2 dello Statuto secondo cui il Consiglio di Amministrazione
ha compiti di indirizzo e programmazione generale delle attività dell’Ente;
VISTI
gli artt. 62, 63, 64 e 65 del vigente Regolamento di Organizzazione e
Funzionamento che disciplinano la presenza dell’Ente in iniziative comuni
ad altri soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;
VISTO
che il CREA, nell’ambito delle finalità istituzionali sancite anche dal
precedente Statuto, nel corso degli ultimi anni, ha aderito formalmente,
per proprio conto o per conto del MiPAAF in rappresentanza dell’Italia, a
diverse organizzazioni, cluster, network nazionali ed internazionali, ecc.;
RITENUTO
che l’uscita del CREA dalla rete di relazioni stabilite sarebbe di sicuro
pregiudizio per la perdita di chance che l’Ente avrebbe in relazione alla
capacità di networking internazionale e di partecipazione ai programmi
Horizon 2020 nei settori di competenza insieme con i più importanti
gruppi di ricerca europei;
CONSIDERATO strategico rafforzare in modo sistematico la presenza del CREA in ambito
internazionale al fine di valorizzare e sviluppare il confronto scientifico e
l’aggregazione attorno a tematiche di ricerca di rilevante ed emergente
interesse favorendo la cooperazione transnazionale e l’attivazione di
sinergie con altre Istituzioni di ricerca;
VISTA
la propria Delibera n. 46 del 22 settembre 2017;
CONSIDERATE le richieste presentate dai Direttori dei Centri di ricerca per procedere al
rinnovo dell’adesione del CREA a società/organizzazioni scientifiche già in
corso nonché quelle per procedere a nuove adesioni;
VISTO
il parere espresso in merito dal Consiglio scientifico;
CONSIDERATA la valenza scientifica e strategica delle organizzazioni, network nazionali
ed internazionali riportati nell’allegato A alla presente delibera;
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 Perrone;
VISTO

DELIBERA
-

L’adesione del CREA alle organizzazioni internazionali riportate nell’Allegato A che è parte
integrante della presente delibera. Gli oneri derivanti dalle suddette adesioni saranno
imputati sui pertinenti capitoli del fondo ordinario dei Centri di ricerca e
dell’Amministrazione centrale.

-

Di confermare o avviare le procedure di adesione del CREA alle organizzazioni
internazionali e alle società scientifiche nazionali ed internazionali predette a partire
dall’anno 2019 e fino a diversa determinazione.

-

Di richiedere ai Direttori dei Centri interessati la redazione di una dettagliata relazione
annuale dalla quale si evincano chiaramente le attività poste in essere nell’ambito delle
singole società scientifiche alle quali il CREA aderisce, nonché le iniziative ed i benefici
conseguiti dall’Ente ed i motivi che giustificano la permanenza o il recesso.

Le spese relative saranno addebitate sul CRAM 1.00 di competenza della Direzione Generale.
Letto, confermato e sottoscritto il 26.10.2018

Il Segretario
(Dott.ssa Alexia Giovannetti)

Il Presidente
(Dott. Salvatore Parlato)

