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Selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata alla formazione di elenchi di personale,
ascrivibili al profilo professionale Ricercatore Tempo Determinato Enti di Ricerca III livello presso la
sede del CREA – Centro di ricerca Foreste e Legno
Avviso di indizione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4° serie speciale n° 73 del 26/09/2017
Rif. Avviso n° FL-04/2017 Prot. n° 32033 del 26/09/2017 - Pubblicato sul sito crea.gov.it il
26/09/2017
Rif. Determinazione Direttoriale n° 353 del 05/12/2017
GRADUATORIA FINALE
Il giorno 04/12/2017 la Commissione giudicatrice, nominata con determinazione del Direttore
Generale n°1100 del 19/10/2017, nell’ambito della selezione in oggetto per la formazione di
elenchi di personale ascrivibili al profilo professionale di Ricercatore tempo determinato Enti di
Ricerca III livello presso la sede del CREA – Centro di ricerca Foreste e Legno,
dopo la verifica del possesso dei requisiti richiesti dal bando (Rif. Bando FL-04/2017 Prot 32033 Del
26/09/2017) e la valutazione dei titoli ha stilato la seguente graduatoria finale:
A – Graduatoria finale Bando FL-04/2017: modelli organizzativi innovativi e relative problematiche
giuridiche per lo svolgimento di attività di impresa di selvicoltura e di valorizzazione del patrimonio
rurale e forestale nella prospettiva dello sviluppo delle aree interne; analisi delle tecniche
statutarie e delle possibili modalità di gestione del patrimonio rurale e forestale nella prospettiva
della efficienza e della sostenibilità ambientale
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