Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria
Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali
Foggia
PROT. 0072808 DEL 29-07-2021

Determinazione Direttoriale
(RI Det. n. 745 / 26-07-2021)

Oggetto:

nomina commissione di selezione per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca presso
il Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali, sede di Vercelli, nell’ambito
delle attività previste dal Progetto H2020 AGENT “Activated GEnebank NeTwork”
(Cod: ASS-CI_BANDO-03-2021).
IL

DIRETTORE

VISTO il decreto presidenziale n. 12 del 01/06/2017 con cui è stato conferito l’incarico di direzione del
Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali al sottoscritto;
VISTO il Decreto del Presidente Prot. n. 50296 del 26 maggio 2021 con cui è stata disposta, nelle more
della definizione della procedura di selezione per il reclutamento dei 12 Direttori dei Centri di Ricerca del
CREA, la proroga dei termini degli attuali incarichi fino al 31 dicembre 2021, ovvero prima di tale
termine, all’atto dell’insediamento dei nuovi direttori di Centro in esito alla procedura di selezione la cui
indizione è stata approvata con Delibera n. 28/2021 del Consiglio di Amministrazione, assunta nella
seduta del 21 aprile 2021 (Prot. n. 38672 del 26/04/2021);
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 ss.mm.ii., pubblicato
nella G.U.R.I. n. 284 del 3 dicembre 1999;
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTA la Legge 6 luglio 2002, n. 137, recante “Delega per la riforma dell’organizzazione del Governo e
della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici”, pubblicata nella G.U.R.I. n. 158
dell’8 luglio 2002;
VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” ed in particolare l’art. 1, comma 381, che ha previsto
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 Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 dicembre 2016, n. 19083,
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 lo Statuto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria adottato con
Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 nella seduta del 22 settembre 2017 e pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 231 del 3 ottobre 2017;
VISTI i Decreti del Commissario Straordinario 10 giugno 2020 n. 72 e n. 73, con cui sono stati emanati il
“Regolamento di Amministrazione e Contabilità” e il “Regolamento di Organizzazione e Funzionamento”
del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, approvati dal MIPAAF
rispettivamente con note prot. n. 6032 e n. 6033 del 29 maggio 2020;
VISTI i Decreti commissariali n. 130 del 17 settembre 2020 e n. 145 del 23 ottobre 2020, con cui il dott.
Stefano Vaccari, rispettivamente, è stato nominato Direttore Generale del CREA ed è stata fissata al 1°
novembre 2020 la data di decorrenza dell’incarico;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica in data 28 dicembre 2020 con cui il prof. Carlo Gaudio
è stato nominato, per un quadriennio, Presidente del CREA;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modificazioni ed integrazioni;
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, così come modificato con delibera del Consiglio
di Amministrazione del CREA n. 71/2021 del 14/06/2021;
VISTO il progetto denominato “AGENT - Activated GEnebank NeTwork”, finanziato nell’ambito della
Call H2020-SFS-2018-2020 (SUSTAINABLE FOOD SECURITY) - SFS-28-2019 - AZIONE RIA Grant Agreement n. 862613 CUP C62F20000010006, di cui al finanziamento di bilancio CREA Ob/Fu
1.01.01.23.00, che prevede la possibilità di attivare strumenti formativi;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 371 del 06/05/2021 con cui si è proceduto ad attivare le
procedure amministrative per l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca, della durata di 12 mesi presso la
sede di Vercelli del Centro, sulla tematica “Genotipizzazione, fenotipizzazione, analisi di associazione in
frumento tenero”, nell’ambito delle attività del progetto sopra menzionato;
VISTO il bando di selezione pubblica (Cod. ASS-CI_BANDO-03-2021), per titoli ed esame-colloquio,
per n. 1 assegno di ricerca pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale Concorsi ed
Esami n. 43 del 1 giugno 2021;
CONSIDERATA la situazione di emergenza sanitaria in atto per evitare il propagarsi del c.d.
Coronavirus (Covid-19) e le misure precauzionali che sono state adottate a livello nazionale;
PRESO ATTO delle disposizioni dettate dalla circolare CREA n. 3 del 24 giugno 2020;
VISTE le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R. n.
445/2000;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla nomina delle Commissioni di selezione;
DETERMINA
- per le ragioni e le finalità indicate in premessa, è istituita la Commissione per l’espletamento delle
procedure selettive per titoli ed esame-colloquio per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca sulla

tematica “Genotipizzazione, fenotipizzazione, analisi di associazione in frumento tenero”, da svolgersi
presso il CREA - Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali, sede di Vercelli.
La Commissione è così costituita:
Presidente

Dott.ssa Francesca Taranto - Ricercatrice del CNR Istituto di Bioscienze e Biorisorse di

Bari (IBBR-CNR)
Componenti

Prof. Nicola Pecchioni - Direttore del CREA-CI
Dott.ssa Patrizia Vaccino - Primo Ricercatore del CREA-CI sede di Vercelli (tutor)

Segretario

Dott. Mauro La Porta - Funzionario di amm.ne del CREA-CI sede di Foggia

- Le sedute delle Commissioni, come sopra elencate, sia per la valutazione dei titoli dei candidati che
per lo svolgimento dell’esame-colloquio, dovranno essere svolte dai membri della Commissione in
modalità telematica, secondo le procedure dettate dal disciplinare CREA “Selezioni concorsuali
telematiche”, attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo l’adozione di soluzioni
tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l’identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza
delle comunicazioni e la loro tracciabilità.
f.to IL DIRETTORE
(Prof. Nicola Pecchioni)

