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Via Po, 14 - 00198 Roma (Italy)
T +39 06 47836.1
C.F. 97231970589 ∫ P.I. 08183101008

SELEZIONE PUBLICA PER TITOLI ED ESAME COLLOQUIO, FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE
DI ELENCHI DI PERSONALE DA ASSUMERE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO
DETERMINATO, IDONEO ALL’ESERCIZIO DI FUNZIONI ASCRIVIBILI AL PROFILO
PROFESSIONALE DI TECNOLOGO III LIVELLO PRESSO IL CREA CENTRO DI RICERCA DIFESA
E CERTIFICAZIONE SEDE DI ROMA -SETTORE SCIENTIFICO PATOLOGIA VEGETALE (AGR/12)
- AVVISO N. 2 - Determina di indizione selezione n. 18 del 15/01/2019. Avviso di indizione selezione
pubblicato sulla G.U. IV Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 14 del 19/02/2019.
VERBALE N. 1.
Il giorno 18 aprile 2019 alle ore 12:30 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.166 del 3 aprile 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. Francesco Faggioli
dott.ssa Laura Tomassoli
dott.ssa Lucia Donnarumma
Segretario Aniello Mataluni

Primo Ricercatore
Primo Ricercatore
Primo Tecnologo
Collaboratore di Amministrazione del CREA-DC

La Commissione, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 4 del bando, 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
TECNOLOGO III LIV SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE PATOLOGIA VEGETALE
(AGR/12) nelle seguenti aree di specializzazione:
1Area di specializzazione relativa ad esperienza in tecniche per la difesa delle colture agrarie
(difesa integrata, utilizzo di prodotti a basso impatto ambientale) in ottemperanza delle normative
europee; conoscenza delle problematiche relative agli usi minori dei prodotti fitosanitari per la
protezione delle colture mediterranee carenti di mezzi di difesa al fine di svolgere attività di ricerca e
di predisporre documentazione su diversi gruppi di organismi e microrganismi (codificazione EPPO)
di interesse fitosanitario e sulle sostanze attive atte al loro contenimento in base alla loro attività
(fungicida, insetticida, erbicida).
2Area di specializzazione relativa alla conoscenza tassonomica e biologica dei principali
microrganismi alloctoni dannosi ad ecosistemi agrari e forestali; conoscenze delle principali avversità
da quarantena a rischio di introduzione o in fase di eradicazione e/o contenimento sul territorio
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comunitario e sulle misure contro l’introduzione e loro gestione se introdotte; valutazione del rischio
fitosanitario (direttiva 2000/29 EU, regolamento 652/2014 EU e loro successive modifiche ed
integrazioni); predisposizione e gestione di piani di monitoraggio e di controllo di microrganismi
alloctoni dannosi in aree ad elevato rischio fitosanitario, tecniche di early detection, strategie di difesa
eco-sostenibile; allestimento di prove sperimentali di laboratorio e di campo per il controllo.
TITOLI (MAX 30 PUNTI)
A) Titoli di studio e accademici (max 10 punti)
Diploma di laurea max 4 punti

110 e lode = punti 4
da 108 a 110 = punti 3
da 105 a 107 = punti 2
da 101 a 104 = punti 1
fino a 100 = punti 0,5
Le lauree per l’ammissione sono quelle di cui all’art. 2 del bando di concorso
Dottorato di ricerca attinente
2 punti se non attinente 0,5 punti
Corsi di perfezionamento post laurea attinenti
Max 1 punto
Attestati di idoneità in pubblici concorsi
Max 0,5 punto
Assegni di ricerca, Borse di studio Stage, Master e/o 0,1 ogni mese fino ad un max di 2 punti
corsi di formazione attinenti
Abilitazione alla libera professione
Max 0,5 punti

B) Attività lavorativa (max 8 punti)
Attività lavorativa svolta attinente la tematica per un
anno o frazione di anno superiore o uguale a 6 mesi
svolta presso enti pubblici o privati
Attività lavorativa svolta non attinente la tematica
per un anno o frazione di anno superiore o uguale a
6 mesi svolta presso enti pubblici o privati

Max 1 punto/anno o frazione anno superiore o
uguale a 6 mesi
Max 0,2 punto/anno o frazione anno superiore o
uguale a 6 mesi

C) Pubblicazioni attinenti (max 6 punti)
Monografie e capitoli di libro (internazionali)
Monografie e capitoli di libro (nazionali)
Pubblicazioni in riviste ISI
Pubblicazioni in riviste non ISI
Abstract, riassunti e articoli a Convegni
Rapporti tecnici e contributi metodologici (elaborati di servizio)

Max 1,0 punti cad.
Max 0,5 punti cad.
Max 1 ,0 punti cad.
Max 0,2 punti cad.
Max 0,1 punti cad.
Max 0,5 punti cad.

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.
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 e le
materie relative al settore scientifico disciplinare e all’area di specializzazione prescelta di cui all’art. 1,
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, due domande riguardanti la materia correlata all’area di specializzazione ed al
settore scientifico disciplinare di cui al bando.
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 e una domanda sull’eventuale
seconda lingua scelta.
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
13,30.
Il presente Verbale viene pubblicato in data odierna sul sito istituzionale dell’Ente Link
“Lavoro/formazione”.
Letto, approvato e sottoscritto.
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