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Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria
Centro di ricerca Difesa e Certificazione
VERBALE N. 1
Selezione pubblica per titoli e colloquio, indetta con Determinazione direttoriale n. 44349
del 11/05/2021 di autorizzazione all’attivazione della procedura approvazione del bando CREA DC
1/2021 per l’attribuzione di n. 06 assegni di collaborazione ad attività di ricerca nell’ambito del
Progetto Collettivo di ricerca “ABC” (AgroBiodiversità Campana: moltiplicazione, conservazione e
caratterizzazione di risorse genetiche vegetali erbacee autoctone) finanziato dal PSR 2014-2020
Regione Campania, Misura 10, Sottomisura 10.2– Intervento 10.2.1 del quale il CREA OF è capofila,
ed il CREA DC Sede di Battipaglia (SA) è responsabile dell’azione a.4 “Caratterizzazione
morfofisiologica delle RGV autoctone campane”.
Il giorno 19/07/2021 alle ore 14,00 in modalità telematica via Teams, si è riunita la
Commissione esaminatrice, nominata con determina direttoriale CREA DC n. 0068212 del
15/07/2021 - I, così composta:
Prof. Mario Augusto Pagnotta - Professore Associato presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e
Forestali Università della Tuscia: Presidente
Dr.ssa Elisabetta Laura Frusciante – Primo Tecnologo CREA DC e responsabile scientifico del
progetto: Componente
Dr.ssa Daniela Villa - Ricercatore III livello: Componente
Le funzioni di Segretario sono svolte dal dott. Antonio Lettieri, Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca.
La Commissione presa visione del bando per le selezioni pubbliche, in particolare l’art. 7,
procede all’individuazione dei criteri generali per la valutazione dei titoli e del colloquio.
Punteggio massimo da ripartire per i titoli: punti 22.
La commissione passa quindi alla ripartizione del punteggio dei titoli:
CREA - Centro di ricerca Difesa e Certificazione
CREA - Research Centre for Plant Protection and Certification

@dc@crea.gov.it ∫ dc@pec.crea.gov.it
W www.crea.gov.it

Via C.G. Bertero, 22 - 00156 Roma Sede Amministrativa
Loc. Cascine del Riccio, Via Lanciola, 12/A – 50125 Firenze
Viale Regione Siciliana Sud Est, 8669 - 90121 Palermo
S.S. 113, km 245,500 - 90011 Bagheria (PA)
Loc. Corno d’Oro, S.S. 18, Km 77,700 - 84091 Battipaglia (SA)
S.S. 9 Via Emilia 19, km 307 - 26838 Tavazzano (LO)
Via di Corticella, 133 - 40128 Bologna
S.S. 11 per Torino, km 2,5 - 13100 Vercelli
Via Guglielmo Marconi, 2 – 36045 Lonigo (VI)
Via Giacomo Venezian, 22 - 20133 Milano

T +39 06 820701
T +39 055 24921
T +39 091 6301966
T +39 091 909090
T +39 0828 309484
T +39 0371 761919
T +39 051 6316880
T +39 0161 217097
T +39 0444 1808700
T +39 02 6901201

I titoli dei punti saranno valutati se attinenti alle tematiche dell’assegno di ricerca a cui si partecipa.
A): diploma di laurea:
se conseguito con votazione da 101 a 105
se conseguito con votazione da 106 a 109
se conseguito con votazione di 110/110 e lode
fino ad un massimo di

punti
punti
punti
punti

2
3
4
4

B): pubblicazioni (max 5 pubblicazioni):
- su riviste indicizzate su Scopus o WoS
- su riviste non indicizzate
fino ad un massimo di

punti 2 per articolo
punti 0,5 per articolo
punti 10

C): titoli ed attestati, attinenti al settore di ricerca
- dottorato di ricerca
- titoli di perfezionamento post-laurea e
incarichi di attività di ricerca di durata almeno semestrale
- assegni di ricerca, borse di studio
fino ad un massimo di

punti 4 per anno
punti 2 per anno
punto 1 per anno
punti 8

Il colloquio, oltre a valutare l’attitudine del candidato alla ricerca, dovrà verificare la sua
preparazione specifica e la sua competenza scientifico-operativa sugli argomenti attinenti al
programma di ricerca relativo al presente bando; al colloquio è riservato un punteggio massimo di
8 punti e un punteggio minino per essere superato di 6 punti.
La commissione stabilisce di richiedere all’Ufficio Amministrativo del CREA-DC le domande
dei candidati pervenuti via PEC ad oggetto: “Procedura selettiva Assegno di ricerca Bando DC
1/2021”, per procedere alla valutazione dei titoli.
I componenti dichiarano che non sussistono situazioni di incompatibilità tra di essi ed i
candidati ammessi, ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile. Le dichiarazioni
sottoscritte da ciascun componente via mail all’Ufficio Amministrativo del CREA DC.
La Commissione termina i lavori alle ore 15:30
La commissione:
Il Presidente: Prof. Mario Augusto Pagnotta
Componente: Dr.ssa Elisabetta Laura Frusciante
Componente: Dr.ssa Daniela Villa
Segretario: dott. Antonio Lettieri

F.to __________________________
F.to___________________________
F.to___________________________
F.to____________________________

