CREA-REGISTRO UFFICIALE N. 0097966 DEL 22/10/2021

CENTRO DI RICERCA ORTICOLTURA E FLOROVIVAISMO (CREA-OF)
SEDE DI PONTECAGNANO

Determinazione direttoriale
Bando per il conferimento di n. 1 Assegno di Ricerca tramite selezione pubblica per titoli ed esamecolloquio da svolgersi presso la sede di Pontecagnano del CREA-OF. Codice bando “IOF/2/OF”.
(Avviso pubblicato sulla GURI 4a serie speciale concorsi ed esami n. 79 del 5 ottobre 2021)

Determina di nomina Commissione esaminatrice.
Il Direttore del Centro di ricerca Orticoltura e Florovivaismo
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
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 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, finalizzate all’accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle
strutture del CREA”;
VISTO lo Statuto del CREA adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 nella seduta
del 22 settembre 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 Dr.
Stefano Vaccari è stato nominato il 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 Presidenziale n. 5 del 31/05/2017 con cui è stato conferito al Dott. Teodoro Cardi la
nomina di Direttore del Centro di Orticoltura e Florovivaismo del CREA, a far data dal 1° luglio 2017;
VISTO il Decreto Presidenziale n. 50296 del 26/05/2021 con cui è stato prorogato al Dott. Teodoro
Cardi l’incarico di Direttore del Centro di Orticoltura e Florovivaismo del CREA fino al 31.12.2021;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------VISTA la Legge n. 240/2010 che disciplina il conferimento di borse di studio 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 dottorato di
ricerca e soggiorni di studio all’estero a scopo formativo” approvato con Delibera del C.d.A. n.
80/2018 del 26/10/2018 e modificato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 71/2021,
assunta nella seduta del 14/06/2021;
VISTO il Disciplinare del CREA sulle “Selezioni concorsuali telematiche”, approvato con Decreto del
Direttore Generale n. 216 del 20.05.2020;
CONSIDERATO che il conferimento dell’assegno di ricerca non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro
alle dipendenze dell’Ente, né a diritti in ordine all’accesso ai ruoli dello stesso;
VISTA la Circolare n. 5455/S4 del 25/07/2012 di semplificazione delle procedure vigenti in materia di
conferimento di strumenti formativi;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------VISTO il “Progetto nazionale di confronto varietale per il pomodoro da industria e di incremento della
sostenibilità ambientale della coltivazione attraverso la riduzione del consumo idrico e l’introduzione
di pacciamatura biodegradabile” (“IOF-2 Pomodoro”), finanziato da ITALIA ORTOFRUTTA - Società
Consortile a responsabilità limitata, che prevede la possibilità di attivare strumenti formativi – OB.FU.
3.01.99.56.00; - CUP C64I19000120007;
VISTA la nota prot. n. 0070389 del 22/07/2021 con la quale il Dott. Mario Parisi, in qualità di
Referente delle attività del CREA-OF del suddetto progetto e tutor dell’assegno, chiede al Direttore
del CREA-Centro di ricerca Orticoltura e Florovivaismo l’attivazione di una procedura per il
conferimento di n. 1 Assegno di ricerca, della durata di 12 mesi, per lo svolgimento di attività di
ricerca sulla tematica “Confronti varietali e tecniche agronomiche per la riduzione del consumo idrico
nel pomodoro da industria in diversi areali di coltivazione italiani”;
VISTO il Bando di selezione pubblica per titoli ed esame colloquio, protocollo n. 80169 del
03/09/2021, per il conferimento di N. 1 Assegno di Ricerca, della durata mesi 12 (dodici) sulla
tematica “Confronti varietali e tecniche agronomiche per la riduzione del consumo idrico nel
pomodoro da industria in diversi areali di coltivazione italiani”;
VISTA la propria Determinazione direttoriale protocollo n. 80161 del 03/09/2021 di approvazione del
Bando relativo alla selezione in epigrafe e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale
Concorsi n. 79 del 5/10/2021;
TENUTO CONTO che ai sensi del suddetto Bando si procederà all’affidamento dell’incarico in seguito
a procedura comparativa finalizzata ad accertare la professionalità richiesta da apposita
Commissione;
VISTA la nota prot. n. 83381 del 14/09/2021 con la quale il dott. Mario Parisi, in qualità di Referente
delle attività del CREA-OF per il Progetto “IOF-2 Pomodoro” e Tutor dell’assegno, ha proposto al
Direttore del Centro i nominativi individuati per la costituzione della Commissione esaminatrice per
la selezione dei candidati;
VISTO il "Verbale di estrazione del campione" n. 90742 del 5/10/2021 del Responsabile del
procedimento, con il quale venivano sorteggiati i nominativi dei soggetti componenti la Commissione
sopra citata per i quali effettuare la verifica sulle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 35 del Dlgs.
165/2001;
VISTA la documentazione acquisita via PEC dalla Procura della Repubblica presso i Tribunali
competenti attestante che nella Banca dati del Casellario Europeo e dal Registro delle notizie di reato
“NULLA risulta a carico dei soggetti” su cui è stata effettuata la verifica, nello specifico per la

Dott.ssa Cristina Maria Patanè (prot. n. 13458/2021/R) e per la sig.ra Michelina Mari (certificato n.
4229/2021/R);
RITENUTO di dover procedere alla nomina della Commissione in parola;
ASSUME LA DETERMINAZIONE
Per le ragioni e le finalità indicate in premessa, di istituire la Commissione per l’espletamento della
procedura selettiva per titoli ed esame-colloquio per il conferimento di n. 1 Assegno di ricerca della
durata di 12 mesi, per lo svolgimento di attività di ricerca sulla tematica “Confronti varietali e
tecniche agronomiche per la riduzione del consumo idrico nel pomodoro da industria in diversi areali
di coltivazione italiani” nell’ambito del Protetto “IOF-2 Pomodoro”;
La Commissione è così costituita:
Presidente:
Dott.ssa Cristina Maria Patanè
Componenti:
Dott. Pasquale De Vita
Dott. Mario Parisi
Membro supplente:
Dott. Catello Pane
Segretario:
sig.ra Michelina Mari

Ricercatore Istituto Bioeconomia, Catania
Ricercatore CREA-CI, sede di Foggia
Ricercatore CREA-OF, sede di Pontecagnano
Ricercatore CREA-OF, sede di Pontecagnano
Collaboratore di amm.ne CREA-OF, sede di Pontecagnano

F.to IL DIRETTORE
Dott. Teodoro CARDI

