
           
 

 

 

 
 

 

 

CENTRO DI RICERCA “BASILE CARAMIA” (BA): 

AFFIDAMENTO DI INCARICHI 

 
 

 

Roma, 29 ottobre 2019. Il Centro di Ricerca, Sperimentazione e Formazione in Agricoltura 

“Basile Caramia” con sede a Locorotondo (BA) ha pubblicato un Avviso di selezione per la 

costituzione di una short-list di tecnici ed esperti per l’esecuzione di attività di monitoraggio e 

diagnosi finalizzate a rilevare la presenza di organismi nocivi in ambito agrario. 

 

La short-list sarà costituita da due distinte Sezioni, una per i diplomati (Sezione A1) ed una per i 

laureati (Sezione A2), alle quali si accede tramite selezione sulla base del curriculum vitae e di un 

successivo colloquio.  

 

Relativamente al profilo per diplomati potranno presentare domanda i soggetti in possesso del 

diploma di “agrotecnico” o di “perito agrario”, conseguiti con votazione non inferiore a 48/60 o a 

80/100 e con conoscenza o esperienza di almeno 6 mesi in uno degli ambiti relativi al monitoraggio 

ed al campionamento nel rispetto delle norme di quarantena, alla installazione e gestione di trappole 

per il monitoraggio degli insetti dannosi, nei rilievi sul campo su specie di interesse agrario, nelle 

principali tecniche sierologiche o molecolari per la diagnosi di patogeni vegetali o nel 

riconoscimento dei principali insetti fitopatogeni di interesse agrario. 

 

Relativamente al profilo per laureati potranno presentare domanda i soggetti in possesso della 

laurea magistrale o specialistica o vecchio ordinamento in “Scienze e tecnologie agrarie (LM-69)”, 

conseguita con votazione non inferiore a 90/110 e con conoscenza od esperienza di almeno 1 anno 

nei medesimi ambiti richiesti ai diplomati. 

 

Gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati in possesso dei prescritti requisiti 

e della esperienza professionale richiesta, interessati all’iscrizione nell’elenco dei tecnici, dovranno 

inviare domanda di presentazione della propria candidatura completa di curriculum vitae e 

documento di identità, tramite consegna a mano ovvero tramite raccomandata A/R o a mezzo PEC-

Posta Elettronica Certificata (pec: crsfabcaramia@legalmail.it), che dovranno pervenire al Centro 

di Ricerca entro le ore 12:00 di lunedì 11 novembre p.v., seguendo le istruzioni disposte 

nell’Avviso all’art. 6 relativo a “Modalità e tempi di presentazione delle domande”. 

 

 

Scarica l’Avviso pubblico e il Modulo di domanda 
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