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Prot. N. 33578 del 31/10/2019 

 

Misura 16 - Sottomisura 16.5 - Tipologia di intervento 16.5.1 

PSR REGIONE CAMPANIA 2014-2020 

“Azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento 

ad essi e per pratiche ambientali in corso” 

CREA-CENTRO DI RICERCA ORTICOLTURA E FLOROVIVAISMO 
 

 
AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI 1 INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE DA 
SVOLGERE PRESSO LA SEDE DI PONTECAGNANO DEL CREA-OF CENTRO DI RICERCA ORTICOLTURA E 
FLOROVIVAISMO 

 
Il CREA-OF Centro di Ricerca Orticoltura e Florovivaismo intende avvalersi della collaborazione di 
n. 1 esperto nel settore dell’agroambientale per lo svolgimento di: 

Esecuzione di ricerche bibliografiche, preparazione di power point e preparazione di dattiloscritti, 
nell’ambito del progetto RIADAg (ob/fu 1.02.04.25.00) 

In particolare: 

l’esperto deve avere esperienza nella coltivazione di ecotipi; esperienza nel settore della 
ricerca agroambientale; esperienza nelle strategie di difesa e fertilizzazione organica, 
biologica ed ecocompatibile; buona conoscenza della lingua inglese; esperienza in attività di 
produzione testi e uso di programmi per presentazioni e preparazione di documenti 
divulgativi (brochure, poster, presentazioni in power point ecc.).  

 

Requisiti richiesti: 

1. Laurea (Magistrale, o Specialistica, o conseguita con il vecchio ordinamento) nel settore delle 
scienze agrarie o biologiche o ambientali; 

2. Iscrizione all’albo professionale; 

3. Comprovata esperienza professionale: 

• nel settore agroambientale; 

• nel settore della sperimentazione/ricerca in orticoltura;  

• buona conoscenza della lingua inglese; 

• nella stesura di testi tecnico-scientifici, uso di programmi informatici in ambiente 
Microsoft per la realizzazione di presentazioni e preparazione di documenti divulgativi 
(brochure, poster, presentazioni in power point, ecc.). 

L’incarico è subordinato all’inserimento in bilancio del progetto RIADAg ed è conferito con riserva 
in dipendenza della disponibilità finanziaria sotto forma di collaborazione occasionale mediante 
stipulazione di apposito contratto, che decorrerà dalla data di stipula del contratto stesso e avrà la 
durata di n. 7 mesi. 



 

 

 

 

 
La prestazione dovrà essere svolta presso la Sede di Pontecagnano del CREA-OF, secondo le 
modalità che verranno concordate con il Responsabile del progetto nel rispetto della normativa 
vigente.  

L’importo complessivo previsto per lo svolgimento delle attività inerenti all’incarico in parola è 
determinata in € 18.000,00 (diciottomila/00 euro) IVA compresa, se dovuta, ai sensi della 
normativa vigente. 

Le domande, redatte compilando l’ Allegato 1 e corredate di fotocopia completa di un proprio 
documento di identità in corso di validità e di Curriculum vitae redatto in carta libera datato e firmato, 
dovranno essere spedite per raccomandata a/r oppure consegnate manualmente al seguente 
indirizzo: CREA-Centro di Ricerca Orticoltura e Florovivaismo, Via Cavalleggeri 25, 84098 
Pontecagnano (SA), oppure inviate tramite PEC all’indirizzo of@pec.crea.gov.it entro e non oltre 
7 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul sito dell’Ente www.crea.gov.it, sezione 
Amministrazione, link lavoro/formazione. Non saranno prese in considerazione le domande che, 
per qualsiasi causa, anche di forza maggiore, dovessero pervenire oltre i termini sopraindicati. 

Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda di partecipazione farà fede la data di 
protocollo del CREA-OF o la data di invio della PEC. 

Sulla busta o sull’oggetto della PEC dovrà essere indicato, a pena di esclusione dalla procedura 
selettiva, la dicitura: “Domanda di partecipazione per l’affidamento di incarico esterno - CREA 
OF Centro di ricerca Orticoltura e Florovivaismo – RIADAg”. 

Nella domanda (All.1) di partecipazione dovranno risultare, a pena di esclusione, le seguenti 
situazioni: 

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea o di 
Paesi terzi con i limiti di cui all’art. 38 del D. L.vo  n. 165/2001; 

b) godere dei diritti civili e politici; 

c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

e) essere in possesso dei requisiti sopra descritti al momento della scadenza del termine di 
presentazione della domanda; 

 

Nel curriculum vitae dovranno essere specificatamente dichiarati: 

 

a) Di possedere il diploma di laurea (Magistrale, o Specialistica, o conseguita con il vecchio 
ordinamento (Diploma di Laurea)) in ……..….. conseguito presso …………………………. in 
data …….…. con votazione …….….. 

b) Di essere regolarmente iscritto presso l’albo professionale degli…al n°…della provincia di …. 

c) L’eventuale titolo di Dottorato di Ricerca conseguito, l’Università, Dipartimento e anno di 
conseguimento, il titolo della Tesi di Dottorato presentata e il Relatore. 

d) L’esperienza di lavoro acquisita nello svolgimento delle attività riportate tra i requisiti richiesti, 
i periodi prestati (dal… al…), le aziende o enti di ricerca presso cui si è operato. 

e) Le proprie Pubblicazioni su riviste internazionali o nazionali nel settore dell’orto-
florovivaismo; 

f) I Corsi di formazione nel settore dell’orto-florovivaismo, le date di svolgimento dei Corsi, gli 
Enti che hanno organizzato i Corsi. 

mailto:of@pec.crea.gov.it
http://www.crea.gov.it/


 

 

 

 

 
All’affidamento degli incarichi si procederà a seguito di procedura comparativa, finalizzata ad 
accertare la professionalità richiesta, effettuata da apposita Commissione. 

La conclusione della procedura sarà nota entro il giorno 30 novembre 2019. 

 

La Commissione disporrà del punteggio complessivo di 100 punti da attribuire al curriculum in 
relazione ai seguenti elementi: 

 
a) FORMAZIONE             MAX PUNTI 30 

 
1. Dottorato di Ricerca nel campo dell’orticoltura e del florovivaismo  punti 15 

2. Dottorato di Ricerca in altri campi delle Scienze Agrarie,  
Ambientali, Biotecnologiche        punti 10 

3. Voto di Laurea: da 110 a 110 e Lode      punti 15 

da 100 a 109       punti 10 

fino a 99       punti   5 

 

b) ATTIVITA’ PROFESSIONALE            MAX PUNTI 70 
 

• Comprovata esperienza nello svolgimento delle attività riportate nei requisiti  
(max 10 punti per ogni anno di contratto di lavoro, borsa di studio,  
assegno di ricerca)        max punti 55 

• pubblicazioni nel settore dell’orticoltura e del florovivaismo                     max punti 10 

(riviste internazionali: 2 punti ciascuna; riviste nazionali: 0,5 punti ciascuna)  

• attività di formazione (corsi di formazione nel settore agroambientale) 

  (max 1 punto ciascuno)       max punti   5 

 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito Istituzionale dell’Ente, www.crea.gov.it, sezione 
Amministrazione link “lavoro/formazione”. 

 

F.to Il Direttore del CREA-OF 
     Dr. Teodoro Cardi 

http://www.crea.gov.it/
http://www.crea.gov.it/


(Allegato 1) 
 

MODELLO DI DOMANDA IN CARTA LIBERA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 
INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE 
                  Al CREA Consiglio per la Ricerca in agricoltura 

e l’analisi dell’Economia Agraria 
 CENTRO DI RICERCA ORTICOLTURA E FLOROVIVAISMO 

Via Cavalleggeri n. 25  
84098 PONTECAGNANO-FAIANO (SA) 

 

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………….…………………………………..  

Nato/a a…………………………………………………………… (prov.)………………………………… il ………………….............................  

Residente in………………………………………………………………….…... N.civico ……………………..…… C.A.P. ……………….….….. 

Comune …………………………………………………………………………………..…………  Prov. …………………………………………..……. 

Telefono ……………………………………………… email ………………………………………………………………….………………….………… 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica finalizzata al conferimento di un incarico di 
prestazione professionale nell'ambito del progetto “RIADAg” (Riduzione dell’Impatto Ambientale in 
agricoltura attraverso la Diffusione dell’ Agrobiodiversità) – AVVISO PROT. N. 33578 DEL 31/10/2019, per la 
Sede di Pontecagnano Faiano (SA).  

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste all'artt.  46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 e sotto la 
propria responsabilità e con finalità di autocertificazione 

 
DICHIARA 

 
a)  Di essere cittadino ……………………………………………………………………………………………………………………………..……..; 
b)  Di godere dei diritti civili e politici; 
c) Di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano le 
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario; 
d)  Di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  
e) Di essere in possesso dei requisiti sopra descritti al momento della scadenza del termine di presentazione 
della domanda. 

DICHIARA inoltre 
f)  Di avere (   ) o  di   non  avere  (   ) adeguata conoscenza della lingua Italiana (se persona straniera); 
g) Di essere (   ) o  di   non  essere  (   ) dipendente  di   ruolo  presso  una  pubblica amministrazione (segnare 
con una X  la casella corrispondente); 
h) Di manifestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai soli scopi inerenti la procedura 
selettiva, ai sensi del D.Lgs 3006/2003, n°. 196 e successive modifiche e integrazioni. 
 
Il sottoscritto allega alla presente domanda, a pena di nullità: 

1) Fotocopia completa di un proprio documento di identità in corso di validità; 
2) Curriculum vitae redatto in carta libera datato e firmato. 

 
Il sottoscritto si impegna a notificare tempestivamente le eventuali variazioni dei recapiti sopra indicati se 
dovessero intervenire successivamente alla data di presentazione della presente domanda. 

 
Luogo e data, ..............................  

Firma del candidato 
_______________________ 
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