Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria
Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura (CREA-ZA)

Determinazione direttoriale n. 89 del_04/02/2019
OGGETTO: Nomina della Commissione di selezione per il conferimento di n. 1 assegno
di ricerca della durata di dodici mesi, sulla tematica “Studio della variabilità della
microflora sporigena negli alimenti insilati per l’alimentazione della bovina da latte" da
svolgersi presso il CREA - Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura - sede di Lodi,
nell’ambito del progetto “Cremona Food Lab”.
Il sottoscritto Dr. Luca Buttazzoni, nella sua qualità di Direttore del Centro di ricerca Zootecnia e
Acquacoltura (CREA-ZA), nominato con Decreto Presidenziale n. 9 del 01/06/2017 a decorrere dal
15/06/2017;
VISTO il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454;
VISTA la Legge 6 luglio 2002, n. 137;
VISTI i Decreti Interministeriali del 01/10/2004, con i quali il Ministro delle Politiche Agricole e
Forestali di concerto con il Ministro per la Funzione Pubblica e il Ministro dell'Economia e delle
Finanze ha approvato i Regolamenti di Organizzazione e Funzionamento e di Amministrazione e
Contabilità del Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (C.R.A.);
VISTA la legge 23 dicembre 2014 n. 190, recante Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità per l’anno 2015), e, in particolare l’art. 1, comma
381 che prevede 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 commissariale n. 57 del 6 aprile 2017, con il quale sono stati istituiti i Centri di
ricerca del CREA;
VISTO il Decreto commissariale n. 88 del 27 aprile 2017, con il quale è stato approvato il
“Disciplinare Prima Organizzazione” (di seguito Disciplinare) nelle more della adozione dei
Regolamenti interni dell’Ente;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n.241 recante norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modificazioni ed integrazioni;
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 Regolamento per il conferimento di borse di studio, assegni di ricerca, borse di dottorato
di ricerca e soggiorni all’estero approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.
80/2018 del 26/10/2018;

VISTO la Determinazione direttoriale n. 1347 del 04/12/2018 con la quale è indetta la selezione
pubblica per titoli ed esame colloquio per n. 1 assegno di ricerca sulla tematica “Studio della
variabilità della microflora sporigena negli alimenti insilati per l’alimentazione della bovina da
latte” da svolgersi presso il CREA- Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura - sede di Lodi,
nell’ambito del progetto “Cremona Food Lab”;
VISTO il bando di selezione pubblica per titoli ed esame colloquio per n. 1 assegno di ricerca sulla
tematica sopra citata, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale Concorsi n.1 del
04/01/2019;
VISTE le dichiarazioni ex art.35 bis del D.Lgs 165/2001;
RITENUTO pertanto, di dover procedere alla nomina della Commissione di selezione;
DETERMINA
per le ragioni e le finalità indicate in premessa, di istituire la Commissione per l’espletamento delle
procedure selettive per titoli ed esame colloquio per il conferimento di n.1 assegno di ricerca sulla
tematica “Studio della variabilità della microflora sporigena negli alimenti insilati per
l’alimentazione della bovina da latte” da svolgersi presso il CREA - Centro di Ricerca Zootecnia e
Acquacoltura - sede di Lodi, nell’ambito del progetto “Cremona Food Lab”.
La Commissione è così costituita:
Presidente:

Prof. Umberto BERNABUCCI Professore Ordinario - Università della TUSCIA

Componenti: Dott.ssa Carlotta BALCONI
Dott. Fabio Palmiro ABENI

Tecnologo CREA-CI di Bergamo
Primo Ricercatore CREA-ZA di Lodi

Le funzioni di Segretario saranno svolte dalla Sig.ra Maria DISSEGNA, Collaboratore di
amministrazione presso il CREA-Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura di Lodi.
A ciascun componente della Commissione sarà corrisposto, ove spettante, il rimborso delle spese di
missione eventualmente sostenute.

IL DIRETTORE
F.to Dr. Luca BUTTAZZONI

