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SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO, FINALIZZATA ALL’ASSUNZIONE
DI N. 3 UNITA’ DI PERSONALE, DA ASSUMERE CON CONTRATTO DI LAVORO A
TEMPO DETERMINATO IDONEE ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI ASCRIVIBILI AL
PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE TECNICO – LIV. VI PRESSO IL
CENTRO DI RICERCA DIFESA E CERTIFICAZIONE DEL CREA PER LE DIVERSE AREE
DEI PROGETTI PATHORES, QUALIMEC, OLIDIXIIT E XF-ACTOR - CODICE: 7/2019
Determina di indizione selezione n. 328 del 25/06/2019. Avviso di indizione selezione pubblicato sulla G.U.
IV Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 59 del 26/07/2019.
VERBALE N. 1.
Il giorno 5 settembre 2019 alle ore 16:00 presso i locali del CREA Centro di ricerca Difesa e Certificazione
sede di Roma Via C.G. Bertero 22, si è riunita la Commissione esaminatrice istituita con Determina del
Direttore del Centro di ricerca Difesa e Certificazione n. 428 del 2 settembre 2019 per procedere
all’espletamento della prima fase della procedura di selezione pubblica di cui al bando di concorso in
epigrafe.
La Commissione è così composta:
Presidente:
Dott. Pio Federico ROVERSI Direttore CREA Centro di ricerca Difesa e Certificazione
Componenti:

dott.ssa Stefania Loreti
dott.ssa Anita Rose Haegi

Ricercatore
Ricercatore

Segretario Aniello Mataluni

Collaboratore di Amministrazione

La Commissione definisce preliminarmente i “criteri e i parametri di valutazione” ai quali intende
attenersi per i titoli e i curriculum vitae dei candidati.
CRITERI E PARAMETRI DI VALUTAZIONE
Collaboratore tecnico liv. VI nelle seguenti aree di specializzazione:
AREA 1: BATTERIOLOGICA
Attività da svolgere: supporto allo svolgimento delle attività e dei programmi di ricerca per la
caratterizzazione di fitopatogeni batterici di olivo con particolare riferimento a Xylella fastidiosa. Si richiede
la conoscenza di base di: I) principali tecniche di isolamento e coltura di isolati batterici; II) tecniche di
preparazione di inoculi per prove di selezione in vitro di composti ad attività antibatterica e l’esecuzione di
prove di patogenicità su piante modello (es. tabacco); III) tecniche di diagnosi molecolare; IV) utilizzo di
banche dati (es. Gene Bank) per analisi molecolari.
AREA 2: MICOLOGICA PROG. QUALIMEC
Attività da svolgere: Supporto allo svolgimento delle attività e dei programmi di ricerca per la
caratterizzazione di fitopatogeni fungini di colture agrarie e saggi di selezione di materiale vegetale
resistente. Si richiede la conoscenza di base di: I) principali tecniche di isolamento e coltura di isolati
fungini; II) tecniche di preparazione di inoculi per la selezione di materiale resistente; III) tecniche di
diagnosi su base morfologica e molecolare; IV) principali metodiche di biologia molecolare (tecniche di
PCR); v) utilizzo di banche dati (es. Gene Bank) per analisi molecolari.

AREA 3: MICOLOGICA PROG. PHATORES
Attività da svolgere: Supporto allo svolgimento delle attività e dei programmi di ricerca per la
caratterizzazione di fitopatogeni fungini di colture agrarie e saggi di selezione di materiale vegetale
resistente. Si richiede la conoscenza di base di: I) principali tecniche di isolamento e coltura di isolati
fungini; II) tecniche di preparazione di inoculi per la selezione di materiale resistente; III) tecniche di
diagnosi su base morfologica e molecolare; IV) principali metodiche di biologia molecolare (tecniche di
PCR); V) utilizzo di banche dati (es. Gene Bank) per analisi molecolari.
TITOLI (MAX 30 PUNTI)
A) Titoli di studio (max 10 punti)
Voto titolo di studio obbligatorio (max 8 punti)

Voto di diploma (100) / (60) = 8 punti
Voto di diploma (80 - 99) / (48-59) = 7 punti
Voto di diploma (60 - 79) / (36-47) = 6 punti

Corsi di formazione, di specializzazione e di max 2 punti a titolo, se non attinente 0,5 punti
abilitazione (max 2 punti)

B) Formazione post diploma (max 6 punti)
Laurea (max 2 punti)
Dottorato (max 2 punti)
Assegni e borse (max 2 punti)

max 2 punti a titolo, se non attinente 0,5 punti
max 2 punto a titolo, se non attinente 1 punto
max 0,5 punto/anno o frazione anno superiore o
uguale a 6 mesi, se non attinente 0,2 punti

C) Attività lavorative prestate (max 6 punti)
Attività lavorativa svolta attinente alla selezione per un anno o max 2 punto/anno o frazione anno
frazione di anno superiore o uguale a 6 mesi svolta presso enti di superiore o uguale a 6 mesi
ricerca pubblici o privati
D) Giudizio complessivo sul curriculum vitae et studiorum (max 6 punti)
La valutazione sarà formulata sulla base di un giudizio complessivo del curriculum in relazione alla
professionalità raggiunta.
E) Elaborati, pubblicati e/o formalizzati mediante idonea registrazione, redatti nell’ambito
dell’attività lavorativa (max 2 punti)
Elaborazioni e pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali
Max 0,5 punti cad.
Rapporti tecnici e contributi metodologici (elaborati di servizio)
Max 0,2 punti cad.
All’esame colloquio saranno ammessi i candidati che riporteranno, nella valutazione dei titoli, un
punteggio non inferiore a 21/30.
ESAME COLLOQUIO (MAX 60 PUNTI)
L’esame-colloquio sarà finalizzato a verificare le conoscenze specifiche del profilo per cui si concorre anche
attraverso la discussione dei titoli presentati.
La Commissione stabilisce di preparare preliminarmente dei gruppi di domande a sorteggio pari al numero di
candidati ammessi al colloquio più uno, costituiti rispettivamente da: una domanda di carattere generale sui
titoli presentati dal candidato e una domanda riguardante la materia correlata all’area di specializzazione.

Nel corso del colloquio saranno accertate la conoscenza della lingua inglese mediante lettura e traduzione di
un brano tratto da una pubblicazione scientifica. Sarà inoltre posta al candidato una domanda volta ad
accertare la conoscenza dei principali strumenti e linguaggi informatici.
I candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.
Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato nell’esame colloquio una votazione
minima di 42/60.
La Commissione termina le operazioni per la “definizione dei criteri ed i parametri di valutazione” alle ore
17:00.
Il presente Verbale viene pubblicato in data odierna sul sito internet del CREA: www.crea.gov.it sezione
Gare e concorsi sezione Bandi di concorso
Letto, approvato e sottoscritto.

Presidente
Componente
Componente
Segretario

F.to Pio Federico Roversi
F.to Stefania Loreti
F.to Anita Rose Haegi
F.to Aniello Mataluni

