CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L’ANALISI DELL’ECONOMIA AGRARIA
Centro di ricerca Foreste e Legno
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Oggetto: Determina di nomina Commissione del Bando di selezione per il conferimento di n. 1 Assegno di
ricerca tramite selezione pubblica per titoli ed esame-colloquio da svolgersi presso il CREA-Centro di ricerca
foreste e legno sede di Arezzo - rif. FL_13/2021. Tematica: Pianificazione forestale

IL DIRETTORE

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”, ed in particolare l’art. 1 con il quale è
stato istituito il consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura - CRA;
VISTO lo Statuto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 231 del 3.10.2017;
VISTA la Legge n. 190/2014 del 23 dicembre 2014 (Legge di stabilità 2015) art. 1, comma 381, che incorpora
l’Istituto Nazionale di Economia Agraria INEA nel Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura
CRA che assume la denominazione di “Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria”;
VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole 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”;
VISTI i Decreti Commissariali n.130 del 17 settembre 2020 e n. 145 del 23 ottobre 2020, con cui il Dott. Stefano
Vaccari 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 il quale il Prof. Carlo Gaudio è
stato nominato, per un quadriennio, Presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia
agraria;
VISTO il Decreto commissariale n. 139 del 6 ottobre 2020 con il quale si è provveduto al conferimento
dell’incarico temporaneo di Direttore del Centro di ricerca Foreste e Legno al Dott. Giuseppe Nervo con
decorrenza dal 7 ottobre 2020;
VISTO il Decreto del Presidente n 31635 del 6 aprile 2021 con cui, per ragioni di urgenza, è stata disposta la
proroga fino al 13 giugno 2021 dell’incarico temporaneo di Direttore del Centro di ricerca Foreste e Legno
conferito al Dott. Giuseppe Nervo;
VISTO il Decreto del Direttore Generale Prot. n. 51922 del 31 maggio 2021 con cui è stata disposta ulteriore
proroga fino al 31/12/2021 dell'incarico di Direzione del Centro di ricerca Foreste e Legno conferito al Dott.
Giuseppe Nervo;
VISTA la Legge n. 240/2010 ed in particolare l’art. 22 che disciplina il conferimento di assegni per lo
svolgimento di attività di ricerca da parte di Università, Istituzioni ed Enti pubblici di ricerca e sperimentazione;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 9 marzo 2011 n. 102 relativo
alla definizione dell'importo minimo lordo annuo degli assegni di ricerca, banditi ai sensi dell'art. 22 della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 9 luglio 2009, recante
l’equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e
lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
VISTO il “Regolamento per il conferimento di Borse di studio, Assegni di ricerca, Borse di dottorato di ricerca e
soggiorni di studio all’estero a scopo formativo” approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.
80/2018 del 26.10.2018
VISTA la Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per n. 1 Assegno di ricerca presso il CREA – Centro di
ricerca Foreste e Legno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV Serie Speciale n. 51
del 29/06/2021 Rif. Bando FL_13/2021

AI FINI della nomina, da parte del Direttore del CREA – Centro di ricerca Foreste e Legno della relativa
Commissione esaminatrice ai sensi dell’Art. 3.7 del Regolamento per il conferimento di Borse di studio,
Assegni di ricerca, Borse Dottorato di ricerca e soggiorni di studio all’Estero a scopo formativo del CREA;
VISTA la propria proposta di nomina della Commissione prot. 71944 del 27/07/2021
PRESO ATTO dell’avvenuta ricezione dei curricula dei componenti della Comissione e delle dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà, rese ai sensi dell’art. 35/bis del D.Lgs. 165/2001;
RITENUTO di dover procedere,
DECRETA
La Commissione per l’espletamento delle selezioni in declaratoria è così costituita:

Presidente: Dott. Maurizio Marchi – Ricercatore CNR
Componenti:
Dott. Paolo Cantiani – Ricercatore CREA-FL
Dott. Fabrizio Ferretti – Ricercatore CREA-FL
Segretario: Sig.ra Laura Mollo – Collaboratore di amministrazione CREA-FL

Ai componenti della commissione in argomento non verrà riconosciuto alcun compenso.
IL DIRETTORE
(Dott. Giuseppe Nervo)
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