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CRA Registro Ufficiale Prot. n. 4141
Foggia, 23 gennaio 2015
AVVISO N. 2/2015

AVVISO RELATIVO AL CONFERIMENTO DI N. 3 INCARICHI DI COLLABORAZIONE DA ATTIVARE
NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI RICERCA BUONGRANO
Il CRA-CER Centro di Ricerca per la Cerealicoltura di Foggia intende avvalersi della collaborazione di n.
3 esperti per lo svolgimento delle seguenti attività:
- conduzione in campo di prove sperimentali su frumento duro;
- rilevamento di dati in campo e in laboratorio su piante, granella e suolo;
- analisi dei dati sperimentali agronomici e fisiologici sulla coltura.
Competenze richieste.
I candidati dovranno dimostrare di essere in possesso del diploma di laurea quinquennale in Scienze
Agrarie o equipollenti (classe 77/S secondo il DM 509/99 e classe LM-69 secondo il DM 270/04) e di aver
svolto attività di ricerca presso università e/o enti di ricerca pubblici e privati anche stranieri. Inoltre
attraverso il loro CV, i candidati dovranno dimostrare di avere:
esperienza di conduzione agronomica di prove sperimentali su frumento duro;
esperienza di rilevamento di dati fenologici, fisiologici e produttivi su frumento duro;
capacità nell'uso di attrezzature scientifiche per l'esecuzione delle principali analisi chimico-fisiche
del suolo.
Ciascun incarico è conferito sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa mediante stipula di
apposito contratto la cui efficacia e la cui esecuzione sono subordinate all’esito del controllo preventivo di
legittimità della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 3 co. 1 lettera f bis) della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
La durata di ciascun incarico è prevista per un periodo di 2 (due) mesi a partire dalla data che verrà
stabilita successivamente alla registrazione del suddetto contratto da parte della Corte dei Conti ovvero
decorsi inutilmente i termini di cui all’art. 3 co. 2 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
La prestazione dovrà essere svolta presso il Centro di Ricerca per la Cerealicoltura di Foggia secondo le
modalità che verranno concordate con il datore di lavoro nel rispetto della normativa vigente.
Il compenso totale previsto per lo svolgimento delle attività inerenti ciascun incarico in parola è
determinato in complessivi € 2.760,00 al lordo degli oneri previdenziali e fiscali a carico del collaboratore.
La liquidazione del compenso avverrà con rate mensili mediante verifica della coerenza dei risultati
conseguiti rispetto agli obiettivi affidati. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione.
SEDE LEGALE E AMMINISTRAZIONE CENTRALE
Via Nazionale, 82 | 00184 ROMA RM

CRA-CER S.S. 673, km 25+200 71122 FOGGIA
T +39 0881 742972 | F +39 0881 713150
@ cer@entecra.it – PEC cer@pec.entecra.it | W www.entecra.it
C.F. 97231970589 | P.I. 08183101008

CRA-CER
CENTRO

DI RICERCA

PER LA CEREALICOLTURA

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice e corredata dalla documentazione
relativa alla specializzazione universitaria, al profilo professionale e alle precedenti esperienze lavorative
del candidato e da curriculum vitae, dovrà essere indirizzata a CRA - Centro di Ricerca per la Cerealicoltura
(CRA-CER) - S.S. 673 km 25+200 71122 FOGGIA e dovrà pervenire al Centro, a pena di esclusione, in busta
chiusa ed entro il termine perentorio di 12 giorni a partire dal giorno successivo a quello della
pubblicazione sul sito del CRA www.entecra.it – sezione Lavoro/Formazione del presente avviso. Qualora il
termine cada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile. Sulla busta dovrà essere
indicata obbligatoriamente la dicitura: “SELEZIONE CO.CO.CO. - AVVISO N. 2/2015”. La domanda può
essere presentata direttamente o inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. La data di
ricevimento della domanda è stabilita e comprovata, nel caso di presentazione diretta dal timbro e data di
protocollo che comprova il ricevimento; nel caso di spedizione, dal timbro dell’ufficio postale accettante.
Non saranno prese in considerazione le domande che dovessero essere spedite oltre il termine
sopraindicato. Il CRA-CER non assume alcuna responsabilità in caso di mancata, tardiva o errata ricezione
delle candidature per motivi tecnici non imputabili al CRA-CER.
Le domande devono essere redatte riportando tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati
sono tenuti a fornire.
Nella domanda di partecipazione i candidati debbono indicare un indirizzo di posta elettronica personale al
quale inviare ogni comunicazione senza che vi sia pertanto altro obbligo di avviso. Ogni eventuale
variazione deve essere tempestivamente comunicata al CRA-CER.
Il CRA-CER non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario e per dispersione di
comunicazioni dipendente da mancata, tardiva o inesatta comunicazione da parte del candidato
dell'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda.
Nella domanda i concorrenti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, a pena di esclusione dalla
procedura selettiva stessa:
a) nome e cognome;
b) la data ed il luogo di nascita;
c) indirizzo di residenza;
d) la cittadinanza posseduta;
e) la laurea posseduta, la votazione riportata, nonché la data e l’Università presso cui è stata conseguita;
f) eventuali titolarità di assegni di ricerca, borse di studio o contratti di ricerca (es. co.co.co.) precedenti
con l’indicazione della sede, del periodo in cui si è svolta l’attività e dell’argomento della ricerca;
g) equipollenza dei titoli, qualora conseguiti all’estero / Dichiarazione di valore dei titoli di studio
conseguiti all’estero che non siano già stati dichiarati equipollenti;
h) di non essere titolari di borse di studio a qualsiasi titolo conferite o di impegnarsi a rinunciarvi in caso di
superamento della presente procedura selettiva;
i) di non avere mai riportato condanne penali, ovvero indicare le eventuali condanne riportate indicando gli
estremi delle relative sentenze e gli eventuali procedimenti penali pendenti;
l) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai
sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili della Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
m) di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un ricercatore o
tecnologo appartenente al CRA-CER, ovvero con il Presidente, il Direttore generale o un componente del
Consiglio di Amministrazione del CRA o con il Direttore del CRA-CER;
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n) godimento dei diritti politici;
o) l’indirizzo di posta elettronica personale e numero telefonico personale.
Titoli e curriculum professionale.
Alla domanda dovranno essere allegati:
- diploma/i di laurea con data di conseguimento e voto finale;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione o atto di notorietà dello svolgimento di attività lavorativa presso
enti pubblici/privati;
- documenti e titoli che si ritengono utili ai fini del concorso (diplomi di specializzazione, attestati di
frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea, conseguiti in Italia o all'estero, borse di studio o
incarichi di ricerca conseguiti sia in Italia che all'estero etc.). Ai sensi della legge 183/2011, art. 15, non
verranno accettate le certificazioni rilasciate dalle P.A., per le quali è sufficiente la relativa
autocertificazione del candidato; di conseguenza, i soli documenti e titoli da esibire saranno quelli rilasciati
da enti/scuole/associazioni/aziende private, mentre per le altre attestazioni varrà l’autocertificazione
sottoscritta dal candidato;
- curriculum della propria attività scientifica e professionale datato e firmato;
- copia integrale di tutte le pubblicazioni scientifiche che si ritiene valutabili ai fini della selezione;
- elenco sottoscritto di tutti i documenti e titoli scientifici che si ritiene valutabili ai fini della selezione;
- copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale.
E’ facoltà dell’interessato allegare alla domanda in luogo dei sopraelencati titoli una dichiarazione
sostitutiva di certificazione o atto di notorietà ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Con riferimento alle pubblicazioni che si ritengono utili al fine della presente procedura selettiva, i
candidati dovranno altresì allegare apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che ne attesti la
conformità all’originale, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
I titoli redatti in lingua straniera diversa dall’inglese devono essere corredati dalla traduzione in lingua
italiana, che deve essere certificata conforme al testo dalle competenti autorità. Non è richiesta la
traduzione dei titoli e delle pubblicazioni redatti in lingua inglese.
I cittadini stranieri residenti in Italia possono avvalersi delle autocertificazioni di cui sopra, limitatamente
ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di
soggetti pubblici o privati italiani (art. 5 D.P.R. 403/98).
I cittadini stranieri non residenti in Italia non possono in alcun modo avvalersi dell’istituto
dell’autocertificazione.
Non saranno prese in considerazione le domande che non contengano, in tutto o in parte, le dichiarazioni
sopra indicate ed alle quali non sia allegata la prescritta documentazione.
L’Amministrazione potrà adottare in qualsiasi momento provvedimento di esclusione nei casi di carenza
dei requisiti richiesti.
Selezione.
La selezione è per titoli e colloquio.
I criteri di valutazione sono determinati dalla Commissione giudicatrice, saranno espressi in centesimi, e
comprenderanno, con opportuni pesi, le seguenti voci:
• voto di laurea (fino a 10/100);
• diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento postlaurea (fino a
10/100);
• pubblicazioni e altri prodotti della ricerca (fino a 10/100);
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• colloquio orale (fino a 70/100).
La valutazione si conclude con una graduatoria sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli, alle pubblicazioni
e alla prova orale.
I risultati della valutazione saranno resi noti agli interessati mediante affissione all’albo del CRA-CER e sul
sito web dello stesso (www.entecra.it sez. Lavoro / Formazione).
Commissione giudicatrice.
La Commissione è nominata dal Direttore del CRA-CER una volta scaduti i termini per la presentazione
delle domande. La Commissione è composta da tre membri compresi fra i ricercatori e tecnologi del CRACER (direttore incluso) di cui uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di Segretario verbalizzante.
Il giudizio della Commissione è insindacabile nel merito.
Formazione della graduatoria di merito.
La Commissione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione dei titoli formalizzandoli nel verbale, al fine
di assegnare i punteggi ai candidati. La graduatoria di merito è formata in ordine decrescente sommando il
punteggio dei titoli e delle pubblicazioni. Il Direttore del CRA-CER approva con propria determinazione gli
esiti della selezione cui verrà data pubblicità presso il CRA-CER e sul sito web del CRA (www.entecra.it sez.
Lavoro / Formazione), dando luogo alla stipula del contratto iniziando dal primo in graduatoria e quindi
procedendo nell’ordine di graduatoria ove vi sia rinuncia scritta. Decadono dal diritto al conferimento
dell’incarico coloro che, entro il termine fissato dal bando, non dichiarino di accettarlo o non si presentino
entro i termini stabiliti.
La conclusione della procedura sarà nota entro il 27 febbraio 2015.
Il responsabile del procedimento è il dott. Mauro La Porta, tel. 0881-742972 int. 413.
f.to IL DIRETTORE
(Prof. Nicola Pecchioni)
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