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PROT. 93821 DEL 14/10/2022  

AVVISO PB N. 16/2022 

 

PER IL CONFERIMENTO DI N. 3 INCARICHI, AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 6 DEL D.L. VO N. 

165/2001, NELL’AMBITO DEL PROGETTO “LEGUBIOCER” OB.FU. 1.01.04.39.00 – CUP 

B68H19005230009.   

  

(A)  DATI RELATIVI L’INCARICO 

 

Il CREA Centro di ricerca Politiche e Bio-economia, nell’ambito del progetto “LEGUBIOCER” 

OB.FU. 1.01.04.39.00 – CUP B68H19005230009, ha la necessità di avviare una procedura 

comparativa per il conferimento di n. 3 incarichi di lavoro autonomo ad esperti, per lo 

svolgimento di specifiche attività volte a garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dal 

citato progetto. 

A tal fine, si riportano di seguito i termini delle prestazioni lavorative richieste per ciascun profilo: 

PROFILO 1: Materie agronomiche e Scienze del suolo: 

 

Oggetto dell’incarico: 

Supporto per la redazione di un’analisi tecnico-

economica per la valutazione delle innovazioni 

nella filiera legumi-cereali bio. 
 

 

 

Titolo di studio richiesto: 

Laurea Magistrale in Scienze e tecnologie 

Agrarie oppure nelle classi di Lauree 

specialistiche (LS) o nelle classi del Diploma di 

Laurea (DL) a cui la predetta laurea Magistrale 

è stata equiparata, o titoli equipollenti, 

secondo quanto stabilito nei decreti del MIUR 

ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici.  

 

Durata delle attività richieste 5 MESI. In ogni caso le attività dovranno essere 

completate entro il 31/03/2023. 

Sede di riferimento per lo svolgimento delle 

attività 

CREA Centro di ricerca Politiche e Bio-

economia sede di Roma. 

 

Compenso previsto 

€ 8.000,00 comprensivi di oneri a carico del 

CREA Centro di ricerca Politiche e Bio-

economia, se dovuti ai sensi della normativa 

vigente, ed eventuale IVA.  

 

 

 
 

 
 



 

  

 

 

 

 

PROFILO 2: Materie linguistiche e mediazione linguistica 

 

Oggetto dell’incarico: 

Supporto per una review in inglese e italiano 

sulle innovazioni gastronomiche ed 

agroalimentari con particolare riguardo 

all’associazione alimentare cereali/legumi 

biologici. 

 

 

Titolo di studio richiesto: 

Laurea triennale in materie linguistiche ed 

ulteriore titolo di specializzazione in materie 

attinenti (master). 

Durata delle attività richieste 5 MESI. In ogni caso le attività dovranno essere 

completate entro il 31/03/2023. 

Sede di riferimento per lo svolgimento delle 

attività 

CREA Centro di ricerca Politiche e Bio-

economia sede di Roma.  

 

Compenso previsto 

€ 4.000,00 comprensivi di oneri a carico del 

CREA Centro di ricerca Politiche e Bio-

economia, se dovuti ai sensi della normativa 

vigente, ed eventuale IVA.  

 

PROFILO 3: Materie statistico – economiche 

 

 

Oggetto dell’incarico: 

Analisi LCA della consociazione legumi / cereali 

bio nelle aziende campione. 
 

 

 

Titolo di studio richiesto: 

Laurea Magistrale in Economia e Commercio 

oppure nelle classi di Lauree specialistiche 

(LS) o nelle classi del Diploma di Laurea (DL) 

a cui la predetta laurea Magistrale è stata 

equiparata, o titoli equipollenti, secondo 

quanto stabilito nei decreti del MIUR ai fini 

della partecipazione ai concorsi pubblici.  

  

Durata delle attività richieste 5 MESI. In ogni caso le attività dovranno essere 

completate entro il 31/03/2023 

Sede di riferimento per lo svolgimento delle 

attività 

CREA Centro di ricerca Politiche e Bio-

economia sede di Roma. 

 

Compenso previsto 

€ 5.000,00 comprensivi di oneri a carico del 

CREA Centro di ricerca Politiche e Bio-

economia, se dovuti ai sensi della normativa 

vigente, ed eventuale IVA.  

Con Determinazione del Direttore prot. n. 90934 del 07/10/2022, è stata autorizzata la 

pubblicazione del presente avviso, finalizzato ad effettuare una valutazione comparativa per 

selezionare esperti per lo svolgimento di programmi di ricerca finanziati da soggetti terzi; 

pertanto, il conferimento degli incarichi è subordinato all’effettiva erogazione al CREA dei 

predetti finanziamenti. 

Gli incarichi sono conferiti sotto forma di contratto di lavoro autonomo ai sensi degli art. 2222 

e ss. del Codice civile, mediante stipula di apposito contratto. 



 

  

 

 

 

 
Della data di decorrenza di ciascun incarico sarà fornita tempestiva ed adeguata 

comunicazione agli esperti selezionati. 

In caso di rinuncia, di revoca, di decadenza dal diritto di stipulare il contratto o di recesso 

dello stesso, il CREA si riserva di conferire l’incarico, oggetto del presente avviso, ad altro 

candidato, nel rispetto della posizione conseguita in esito alla procedura. 

Il CREA si riserva la possibilità di revocare, in ogni momento, la procedura comparativa ovvero 

di non procedere alla stipula del contratto con i candidati risultati idonei, a suo insindacabile 

giudizio, qualora ne ravvisasse la necessità o l’opportunità. 

Della eventuale revoca del presente avviso, verrà data pronta comunicazione sul sito 

Istituzionale del CREA, sezione Amministrazione trasparente – bandi di concorso – incarichi 

esterni. 

Requisiti: 

PROFILO 1: Materie agronomiche e Scienze del suolo: 

Esperienze e competenze 

• Conoscenza sul tema del suolo e del biologico; 

• competenza in materia di consociazioni agronomiche in convenzionale e biologico; 

• competenza in materia di microrganismi biofertilizzanti e promotori della crescita su 

leguminose da granella e frumento.  

 

PROFILO 2: Materie linguistiche e mediazione linguistica 

 

Esperienze e competenze 

• Esperienza triennale in traduzioni enogastronomiche, scrittura creativa e tecniche di 

comunicazione; 

• consulenza linguistica, revisione e editing e traduzione di testi tecnici per cui si rende 

necessaria una conoscenza specifica del linguaggio, delle strutture sintattiche e della 

terminologia utilizzati nel settore delle innovazioni gastronomiche e agroalimentari; 

• conoscenza approfondita dei termini legati al panorama eno-gastronomico nazionale, 

a quelli legati alla filiera produttiva e ai macchinari che vengono impiegati sul nostro 

territorio. 

PROFILO 3: Materie statistico – economiche 

Esperienze e competenze 

Competenze in politica integrata dei prodotti ed in particolare di LCA per la valutazione e 

quantificazione dei carichi energetici ed ambientali e degli impatti potenziali associati ad un 

prodotto / processo / attività lungo l’intero ciclo di vita. 

Tutti i requisiti prescritti di cui al presente avviso devono essere posseduti dai candidati alla 

data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla 

selezione.  

 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

La domanda, redatta in carta semplice, secondo il modello allegato (Allegato 1), debitamente 

datata e firmata, dovrà essere inviata, a pena di esclusione, entro e non oltre il 24 ottobre 

2022, esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) esclusivamente all’indirizzo 

pb@pec.crea.gov.it, avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf.  

mailto:pb@pec.crea.gov.it


 

  

 

 

 

 
Le istanze e le dichiarazioni inviate secondo la predetta modalità saranno valide se effettuate 

secondo quanto previsto dall’art. 65 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’Amministrazione 

Digitale).  

Nell’oggetto del messaggio dovrà essere apposta, la dicitura “Domanda di partecipazione 

per Avviso CREA n. 16/2022 per incarico di collaborazione esterna - Profilo n. ____”. 

La domanda di partecipazione potrà essere presentata per un solo incarico. 

Il CREA è autorizzato ad utilizzare, per ogni comunicazione, il medesimo mezzo con piena 

efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte del candidato. 

Non saranno ammesse le domande spedite da un indirizzo di posta elettronica diverso da un 

indirizzo PEC e quelle aventi caratteristiche diverse da quelle di seguito indicate:  

1) i documenti allegati sono consentiti nel solo formato pdf;  

2) è consentito l’utilizzo dei seguenti formati compressi, purché contenenti file nel formato 

previsto al punto precedente e privi di password: - .zip - .rar.  

La dimensione massima della e-mail inviata, comprensiva degli allegati, ammessa dal sistema 

informatico del CREA è pari a 100 Megabyte.  

L’eventuale disguido nel recapito di posta elettronica certificata determinato dal superamento 

della dimensione massima consentita per il messaggio sarà imputabile esclusivamente al 

candidato che pertanto non potrà sollevare eccezioni di sorta in merito. 

Il CREA non assume responsabilità per eventuali disservizi di connessione della rete. 

L’amministrazione non assume, inoltre, alcuna responsabilità per la mancata ricezione delle 

domande, comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore o da mancata 

e tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo PEC.  

Resta esclusa qualsiasi altra forma di presentazione della domanda. 

Nella domanda di partecipazione dovranno risultare le seguenti situazioni: 

a) il proprio nome e cognome; 

b) la data ed il luogo di nascita; 

c) la propria cittadinanza; 

d) la residenza (via, n. civico, comune, provincia, CAP); 

e) di godere dei diritti civili e politici; 

f) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, 

ovvero le eventuali condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, 

condono, indulto o perdono giudiziale. La dichiarazione va resa anche in assenza 

di condanne penali; 

g) di essere in possesso delle competenze e dell’esperienza professionale richieste dal 

presente avviso come requisito di ammissione; 

h) il possesso del titolo di studio richiesto, con l’esatta indicazione dell’anno 

accademico e dell’Istituto universitario presso il quale è stato conseguito e della 

votazione riportata; 

i) di non essere/essere dipendente pubblico, specificando nel caso positivo, 

l’amministrazione di appartenenza, tipologia di contratto e livello professionale; 

j) di non avere/avere relazioni di parentela, di coniugio, di affinità, o comunque 

relazioni che possano determinare cause di incompatibilità, nei confronti di tutto il 

personale dell’Istituto; 

k) l’indirizzo PEC dove il candidato intende ricevere le comunicazioni attinenti alla 

selezione; 

l) indicazione di un ribasso (in percentuale) sul compenso stabilito nel presente 

Avviso per l’espletamento dell’incarico, nell’ambito del profilo prescelto. 



 

  

 

 

 

 
I dipendenti pubblici, come previsto dalla normativa vigente in materia di incompatibilità, 

dovranno richiedere la preventiva autorizzazione all’amministrazione di appartenenza per 

l’accettazione dell’incarico. 

Il candidato dovrà altresì dichiarare di aver preso visione, letto e integralmente accettato quanto 

indicato nel presente Avviso e nel Regolamento CREA per il conferimento di incarichi individuali 

di lavoro autonomo, pubblicato nell’apposita area Amministrazione trasparente del sito web 

CREA. 

Alla domanda dovrà essere allegato dettagliato curriculum vitae et studiorum da rilasciare, su 

formato europeo, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 

del DPR n. 445/2000. Il candidato dovrà dichiarare nel curriculum che è consapevole delle 

sanzioni penali in cui incorre in caso di dichiarazioni mendaci. La domanda ed il curriculum 

dovranno essere sottoscritti secondo quanto previsto dall’art. 65 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 

(Codice dell’Amministrazione Digitale):  

• con firma digitale;  

• con firma autografa su carta, in forma estesa e leggibile, con copia di un proprio 

documento di identità in corso di validità. La domanda ed il curriculum così firmati e la 

copia del documento dovranno essere scansionati separatamente in formato pdf e 

trasmessi via PEC.  

La mancanza della sottoscrizione del curriculum vitae comporta la mancata valutazione di quanto 

indicato nel curriculum medesimo. 

Il candidato dovrà obbligatoriamente indicare un ribasso (in percentuale) sul 

compenso stabilito nel presente Avviso per l’espletamento dell’incarico, nell’ambito 

del profilo prescelto. La percentuale di ribasso indicata non costituisce elemento di 

valutazione della domanda ma costituisce criterio di preferenza nel caso in cui 

dovessero risultare vincitori con lo stesso punteggio 2 o più candidati. A parità di 

punteggio, la preferenza cadrà sul candidato che ha formulato il maggior ribasso. 

I titoli, i documenti e gli attestati devono essere prodotti in copia dichiarata conforme all’originale 

mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000 (allegato 2). Il CREA Centro di Politiche e Bio-economia si riserva la facoltà di 

verificarne la veridicità o di richiederne gli originali preliminarmente alla stipula del contratto.  

Per quanto concerne i documenti, i titoli e gli attestati non prodotti in copia, dovrà essere 

compilata la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 

445/2000 (allegato 3). 

Il candidato deve avere cura di indicare, per ogni esperienza lavorativa, ogni titolo, ogni 

attestato etc., tutti gli elementi che sarebbero contenuti nella documentazione che 

sostituiscono. 

Alla domanda dovrà essere, in ogni caso, allegato, debitamente compilato, il modulo 

contenente le generalità anagrafiche (Allegato 4). 

Non sarà consentito, una volta scaduto il termine, sostituire e/o integrare titoli o documenti 

già presentati. 

La domanda dovrà essere accompagnata da un documento d’identità in corso di 

validità, pena la invalidità della domanda. 

All’affidamento degli incarichi si procederà a seguito di procedura comparativa finalizzata ad 

accertare la professionalità richiesta effettuata da apposita Commissione. 

La procedura comparativa per titoli potrà essere svolta in modalità telematica. 

 

Il punteggio complessivo attribuibile è pari a 100 punti così suddivisi: 



 

  

 

 

 

 
 

➢ Formazione          30 punti  

➢ Esperienza professionale attinente alle tematiche dei profili       50 punti  

➢ altri titoli (pubblicazioni, docenze e altri titoli rilevanti connessi  

nella materia oggetto dell’incarico)      10 punti 

➢ giudizio complessivo della commissione      10 punti 

L’Istituto può disporre con provvedimento motivato l’esclusione dei candidati, in qualsiasi 

momento, dalla procedura comparativa, qualora venga accertata la mancanza dei requisiti 

richiesti. 

Al termine della procedura comparativa la Commissione formerà l'elenco dei candidati, 

suddivisi per profili, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. Detto elenco sarà 

sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione e verrà reso noto sul sito 

istituzionale dell’ente. 

Non saranno ammessi candidati che siano coniugi o abbiano vincoli di parentela fino al II 

grado con ciascun partner o che abbiano rapporti di cointeressenza con rappresentante legale, 

amministratore unico, soci, membri del consiglio di amministrazione e membri del comitato 

scientifico. 

La graduatoria finale sarà formulata dalla Direttrice del CREA Centro di ricerca Politiche e Bio-

economia.  

Le graduatorie finali con l’indicazione del vincitore per ciascun incarico saranno pubblicate sul 

sito dell’Ente www.crea.gov.it, sezione Amministrazione trasparente – bandi di concorso – 

incarichi esterni.  

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Avviso, si rimanda al 

Regolamento CREA per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo, 

soprarichiamato. 

Il Responsabile del procedimento inerente alla presente selezione è individuato nella Direttrice 

del CREA Centro di ricerca Politiche e Bio-economia.  

Per informazioni inerenti al presente avviso, gli interessati potranno rivolgersi al seguente 

punto di contatto: personale.pb@crea.gov.it 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito dell’Ente www.crea.gov.it, sezione Amministrazione 

trasparente – bandi di concorso – incarichi esterni. 

F.to 

La Direttrice 

  Alessandra Pesce 


