Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria
Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali
Foggia
Determinazione Direttoriale n. 38 del 29 gennaio 2020
Oggetto:

approvazione graduatorie finali delle selezioni per il conferimento di n. 3 borse di
studio per laureati triennali presso il Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture
Industriali, sede di Foggia, nell’ambito delle attività previste dai progetti
“RIBIOFRU” e “ANFRUBIAMBI” e nomina vincitori.
IL DIRETTORE

in forza del decreto presidenziale n. 12 dell’1/6/2017 con cui è stato conferito l’incarico di direzione del Centro di
ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali

VISTO il Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454 recante “Riorganizzazione del settore della ricerca
in agricoltura, a nome dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” ed, in particolare, l’art. 1 con cui è
stato istituito il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA);
VISTO l’art. 12, commi da 1 a 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto
2012, n. 135, ai sensi del quale è stato soppresso l’Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la
nutrizione (INRAN) e sono state attribuite al CRA le funzioni e i compiti già affidati all’INRAN
medesimo ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, e le competenze
dell’INRAN acquisite nel settore delle sementi elette;
VISTA la legge 23 dicembre 2014 n. 190, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità per l’anno 2015), e, in particolare l’art. 1, comma 381 che
prevede l’incorporazione dell’Istituto nazionale di economia agraria - INEA - nel Consiglio per la ricerca
e la sperimentazione in agricoltura - CRA -, che assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;
VISTO il decreto commissariale con cui, a far data dal 3 luglio 2015, si indica che la sigla dell’Ente da
utilizzare per la rappresentazione in forma abbreviata è “CREA”;
VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricoli Alimentari e Forestali n. 19083 del 30 dicembre
2016, prot. Crea n. 10230 del 14 marzo 2017, con il quale è stato approvato il "Piano degli interventi di
incremento dell'efficienza organizzativa ed economica, finalizzati all'accorpamento, alla riduzione e alla
razionalizzazione delle strutture del CREA";
VISTO il Decreto commissariale n. 57 del 6 aprile 2017 con cui è stata disposta l’istituzione, a decorrere
dall’1 maggio 2017, dei nuovi dodici Centri di ricerca del CREA come previsti nel predetto “Piano degli
interventi di incremento dell’efficienza organizzativa ed economica finalizzati all’accorpamento, alla
riduzione e alla razionalizzazione delle strutture del CREA”;
VISTO il decreto commissariale n. 88 del 27 aprile 2017 con il quale è stato approvato il “Disciplinare
della Prima Organizzazione - anno 2017”;
VISTO lo Statuto dell'ente, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale,
n. 231 del 3 ottobre 2017;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO il Regolamento per il conferimento di borse di studio, assegni di ricerca, borse dottorato di ricerca
e soggiorni di studio all’estero a scopo formativo approvato con delibera del Consiglio di
Amministrazione del CREA n. 80/2018 del 26/10/2018;
VISTO il D.P.C.M. di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze del 24 dicembre 2019, con
cui è stato rinnovato al Cons. Gian Luca Calvi “per ulteriori sei mesi e comunque non oltre la nomina
degli organi di amministrazione” l’incarico di Commissario straordinario del CREA conferito con
D.P.C.M. 18 aprile 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 6 maggio 2019 al n. 881;
VISTI la Delibera n. 18 del CdA del CREA, assunta nella seduta dell’8 marzo 2019, con cui è stato
nominato il Direttore Generale f.f. del CREA e i successivi Decreti con cui sono stati disposti decorrenza
e rinnovi dell’incarico e, da ultimo, il Decreto commissariale del 20 dicembre 2019 n. 106 di proroga al
30 aprile 2020, salvo ulteriori proroghe;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 1116 dell’8/11/2019 con cui si è proceduto ad attivare le
procedure amministrative per l’attribuzione di n. 3 borse di studio, presso la sede di Foggia del Centro,
nell’ambito delle attività previste dai progetti “RIBIOFRU” e “ANFRUBIAMBI”;
VISTO il bando di selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio, per n. 1 borsa di studio per laureati
triennali, pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 96 del
6/12/2019;
VISTO il bando di selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio, per n. 2 borse di studio per laureati
triennali, pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 96 del
6/12/2019;
RICHIAMATA la propria determina n. 2 del 10/1/2020 con cui si è proceduto a nominare la
Commissione di selezione per il conferimento di dette borse di studio;
VISTI i risultati delle prove selettive e i verbali della Commissione Giudicatrice, n. 1 e n. 2 del 24
gennaio 2020 e n. 3 del 27 gennaio 2020, con cui si ufficializzavano le valutazioni finali;

DETERMINA
di approvare tutti gli atti esitati delle selezioni pubbliche de quo;
di approvare come definitiva la seguente graduatoria dei candidati idonei alla borsa di studio per
laureati triennali sulla tematica “Riduzione dell’impatto ambientale in un areale cerealicolo
tradizionale (BN) attraverso la coltivazione biologica di varietà antiche di frumento duro” Progetto “RIBIOFRU”, da svolgersi presso il CREA - Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture
Industriali, sede di Foggia:

Candidato

FANIA FABIO
SPADANUDA PATRIZIO

PUNTEGGIO
TITOLI

PUNTEGGIO
ESAMECOLLOQUIO

PUNTEGGIO
COMPLESSIVO

VALUTAZIONE

9,83

8

17,83

IDONEO

6

6

12

IDONEO

di nominare vincitore della selezione il dott. Fabio Fania, nato a omissis il omissis, a cui sarà data
formale comunicazione del conferimento della borsa di studio a mezzo raccomandata a.r. ovvero a
mezzo PEC per la susseguente accettazione;

di approvare come definitiva la seguente graduatoria dei candidati idonei alla borsa di studio per
laureati triennali sulla tematica “Impiego di varietà antiche di frumento duro coltivate in biologico
per la riduzione dell'impatto ambientale nell’areale avellinese” - Progetto ANFRUBIAMBI, da
svolgersi presso il CREA - Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali, sede di Foggia:

Candidato

PUNTEGGIO
TITOLI

PUNTEGGIO
ESAMECOLLOQUIO

PUNTEGGIO
COMPLESSIVO

VALUTAZIONE

QUITADAMO FILIPPO

10

6

16

IDONEO

GIGLIO DARIO

8

6

14

IDONEO

SPADANUDA PATRIZIO

6

6

12

IDONEO

di nominare vincitori della selezione i dott.ri Filippo Quitadamo, nato a omissis il omissis, e Dario
Giglio, nato a omissis il omissis, a cui sarà data formale comunicazione del conferimento della
borsa di studio a mezzo raccomandata a.r. ovvero a mezzo PEC per la susseguente accettazione.
f.to I L D I R E T T O R E
(Prof. Nicola Pecchioni)

