Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria
Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali
Foggia
Determinazione Direttoriale n° 953 dell’8 ottobre 2019
Oggetto:

nomina commissione di selezione per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca sulla
tematica “Studio dell’evoluzione della fertilità chimico-fisica-biologica dei suoli
coltivati da specie di biomassa come cardo e cartamo; studio del compostaggio della
biomassa aerea del cardo, caratterizzazione dei compost ottenuti e loro impiego come
substrato nel settore vivaistico” (progetto COMETA).
IL

DIRETTORE

RICHIAMATO il Decreto presidenziale n. 12 dell’1 giugno 2017 recante la nomina a Direttore del
Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali del sottoscritto;
VISTO il Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454 recante “Riorganizzazione del settore della ricerca
in agricoltura, a nome dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” ed, in particolare, l’art. 1 con cui è
stato istituito il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA);
VISTO l’art. 12, commi da 1 a 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto
2012, n. 135, ai sensi del quale è stato soppresso l’Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la
nutrizione (INRAN) e sono state attribuite al CRA le funzioni e i compiti già affidati all’INRAN
medesimo ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, e le competenze
dell’INRAN acquisite nel settore delle sementi elette;
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 con cui, a far data dal 3 luglio 2015, si indica che la sigla dell’Ente da
utilizzare per la rappresentazione in forma abbreviata è “CREA”;
VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricoli 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 Decreto commissariale n. 57 del 6 aprile 2017 con cui è stata disposta l’istituzione, a decorrere
dall’1 maggio 2017, dei nuovi dodici Centri di ricerca del CREA come previsti nel predetto “Piano degli
interventi di incremento dell’efficienza organizzativa ed economica finalizzati all’accorpamento, alla
riduzione e alla razionalizzazione delle strutture del CREA”;
VISTO il decreto commissariale n. 88 del 27 aprile 2017 con il quale è stato approvato il “Disciplinare
della Prima Organizzazione - anno 2017”;
VISTO lo Statuto dell'ente, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale,
n. 231 del 3 ottobre 2017;
VISTI la delibera del Consiglio di Amministrazione CREA n. 18 dell’8 marzo 2019 ed il decreto del
Vicepresidente CREA n. 27 del 13 marzo 2019 con i quali viene conferito, al dott. Antonio Di Monte,
l’incarico di Direttore Generale f.f., per un periodo di tre mesi salvo proroghe;

VISTO il D.P.C.M. 18 aprile 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 6 maggio 2019 al n. 881, con
cui è stato nominato Commissario straordinario del CREA il magistrato Cons. Gian Luca Calvi;
VISTI i Decreti del Commissario Straordinario 11 giugno 2019 n. 8 e 11 settembre 2019 n. 54, con i
quali al Dott. Antonio Di Monte è stato prorogato l’incarico di Direttore Generale f.f. dell’Ente fino al 31
dicembre 2019, salvo ulteriori proroghe;
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;
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 Consiglio di
Amministrazione del CREA n. 80/2018 del 26/10/2018;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 42 del 29/1/2019 con cui si è proceduto ad attivare le
procedure amministrative per l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca sulla tematica: “Studio
dell’evoluzione della fertilità chimico-fisica-biologica dei suoli coltivati da specie di biomassa come
cardo e cartamo; studio del compostaggio della biomassa aerea del cardo, caratterizzazione dei compost
ottenuti e loro impiego come substrato nel settore vivaistico”, da svolgersi presso il CREA - Centro di
ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali Laboratorio di Caserta, nell’ambito delle attività previste dal
progetto avente acronimo “COMETA”, di cui al Decreto MIUR 1741 del 5/7/2018 - scadenza 30/10/2020,
che prevede la possibilità di attivare strumenti formativi;
VISTO il bando di selezione pubblica per titoli ed esame colloquio, pubblicato per estratto sulla Gazzetta
Ufficiale IV Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 15 del 22/2/2019;
VISTE le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R. n.
445/2000;
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 assegno di ricerca sulla
tematica: “Studio dell’evoluzione della fertilità chimico-fisica-biologica dei suoli coltivati da specie di
biomassa come cardo e cartamo; studio del compostaggio della biomassa aerea del cardo,
caratterizzazione dei compost ottenuti e loro impiego come substrato nel settore vivaistico”, da svolgersi
presso il CREA - Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali, Laboratorio di Caserta.
La Commissione è così costituita:
Presidente

Prof. Mauro Mori - Università degli Studi di Napoli “Federico II” - Dipartim. di Agraria

Componenti

Dott.ssa Angelina Nunziata - Ricercatrice del CREA-OFA Sede di Caserta
Dott. Luigi Morra - Ricercatore del CREA-CI Laboratorio di Caserta (tutor)

Segretario

Sig.ra Emiliana Mignoli - Collaboratore tecnico del CREA-CI Laboratorio di Caserta

A ciascun componente della Commissione sarà corrisposto, ove spettante, il rimborso delle spese di
missione eventualmente sostenute.
f.to IL DIRETTORE
(Prof. Nicola Pecchioni)

