Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria
Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali
Foggia
PROT. 0075465 DEL 06-08-2021

Determinazione Direttoriale
(RI Det. n. 819 / 06-08-2021)

Oggetto:

approvazione graduatoria finale della selezione pubblica 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” CUP C62F20000010006 (Cod. ASS-CI_BANDO03-2021), e nomina del vincitore.
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 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);
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 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;
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;
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, per la 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 della durata di n. 12 mesi, pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale - IV
Serie Speciale Concorsi ed Esami - n. 43 del 01/06/2021;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 745 del 26/07/2021 con cui si è proceduto a nominare la
Commissione di selezione per il conferimento di detto assegno di ricerca;
VISTI i risultati delle prove selettive e i verbali della Commissione Giudicatrice n. 1 e n. 2 del 29 luglio
2021 e n. 3 e n. 4 del 6 agosto 2021, con cui si ufficializzavano le valutazioni finali;
DETERMINA
•

di approvare tutti gli atti esitati della selezione pubblica de quo;

•

di approvare come definitiva la seguente graduatoria dei candidati idonei al conferimento
dell’assegno di ricerca della durata di n. 12 mesi per la tematica “Genotipizzazione,
fenotipizzazione, analisi di associazione in frumento tenero”- Progetto “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 (finanziamento di bilancio CREA Ob/Fu 1.01.01.23.00), da svolgersi presso il
CREA - Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali, sede di Vercelli:
Candidato

•

PUNTEGGIO
PUNTEGGIO

(nome e cognome)

TITOLI

FRANCESCA SANSONI

5,0

ESAMECOLLOQUIO
7,0

PUNTEGGIO
COMPLESSIVO
12,0

VALUTAZIONE

IDONEA

di nominare vincitore della selezione pubblica - Cod. ASS-CI_BANDO-03-2021 - la dott.ssa
Francesca Sansoni, nata a [omissis] il [omissis], a cui sarà data formale comunicazione del
conferimento dell’assegno di ricerca a mezzo raccomandata a/r ovvero a mezzo PEC per la
susseguente accettazione.
IL DIRETTORE
(f.to Prof. Nicola Pecchioni)

