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IL DIRETTORE DEL CENTRO
Determinazione direttoriale n.

206 del 16/05/2019

OGGETTO: Conferimento di n. 1 Borsa di Studio tramite selezione
pubblica per titoli ed esame-colloquio da svolgersi presso il CREA-Centro
di ricerca Orticoltura e Florovivaismo, sede di Sanremo.
Determina di nomina Commissione esaminatrice.
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 il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 39
del 27/01/2017, identificato con prot. n. 1165, registrato presso l’organo di
controllo competente e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, Serie Generale, n. 76 del 31/03/2017 (S.O. n. 17), con il quale è stato
approvato il “Regolamento recante l’adozione dello Statuto del Consiglio per la
Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria”;
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 Presidente del Consiglio dei Ministri del 23.1.2017,
acquisito con protocollo CREA n. 3021 del 26.1.2017 con il quale, a decorrere
dalla data del medesimo provvedimento, è stato nominato con poteri di ordinaria
e straordinaria amministrazione il Commissario Straordinario del CREA, Dott.
Salvatore Parlato;
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”;
VISTO il DPR del 27/04/2017 (Prot. CREA n. 25319 del 15/06/2017) con cui è
stato nominato Presidente del Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’Economia Agraria il Dr. Salvatore Parlato per la durata di un quadriennio;
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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 1Luglio 2017;
VISTO il Decreto del Presidente n. 64 dell’11 dicembre 2017 con il quale la
Prof.ssa Alessandra Gentile è stata nominata Vicepresidente dell'Ente;
VISTO la Delibera n. 18 assunta nella seduta dell'8 marzo 2019 con la quale il
Consiglio di amministrazione ha nominato il Dott. Antonio Di Monte Direttore
Generale f.f. dell’Ente;
VISTO il Decreto del Vicepresidente n. 27 del 13 marzo 2019 con il quale,
l’incarico al Dott. Antonio Di Monte, Direttore Generale f.f. dell'Ente è stato
disposto con decorrenza dal 13 marzo 2019, per un periodo di tre mesi, salvo
proroghe
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;
VISTA la circolare n. 5455/S4 del 25/07/2012 di semplificazione delle procedure
vigenti in materia di conferimento di strumenti formativi;
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 Determina direttoriale n.109 del 15/03/2019 di approvazione del
Bando per il conferimento di n. 1 Borsa di studio della durata di mesi 7 (sette)
non rinnovabile né prorogabile, sulla tematica:
”messa a punto di protocolli di micropropagazione e di rigenerazione in vitro da
tessuti somatici da utilizzare in esperimenti di trasformazione genetica (genome
editing) in basilico”
da svolgersi presso il CREA-Centro di ricerca Orticoltura e Florovivaismo, sede di
Sanremo (IM);
VISTO il Bando di selezione pubblica per titoli ed esame colloquio per la Borsa di
studio sulla tematica sopra citata, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie
Speciale Concorsi n.30 del 16/04/2019;
VISTE le comunicazioni informali avvenute per email da parte del tutor della
Borsa di Studio per la composizione della Commissione;
RITENUTO pertanto, di dover procedere alla nomina della Commissione 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 Borsa di Studio sulla tematica sopra citata, da svolgersi
presso il CREA Centro di ricerca Orticoltura e Florovivaismo di Sanremo (IM).
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La Commissione è così costituita:
Presidente:

Prof. Sergio LANTERI (albo esperti CREA – Università degli
Studi di Torino - DISAFA)

Componenti:

Dott.ssa Laura BASSOLINO (Ricercatore III liv. CREA-CI di
Bologna)

Dott. Marco Savona (Tutor borsa di studio CREA-OF
Sanremo)

Le funzioni di Segretario saranno svolte dalla Sig.ra Vanessa MARTELLINI,
Collaboratore di amministrazione livello VII presso il CREA Centro di ricerca
Orticoltura e Florovivaismo di Sanremo (IM).
A ciascun componente della Commissione sarà corrisposto, ove spettante, il
rimborso delle spese di missione eventualmente sostenute sul capitolo
1.03.02.02.002.01.01 Ob.Fu 1.99.02.21.00.C Biotech-GEO sul quale esiste la
relativa disponibilità economica.

Il Direttore
F.to Dr. Teodoro Cardi
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