INCARICHI AL CREA, SEDE DI ROMA
Roma, 4 gennaio 2022. Il CREA-Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia
agraria ha pubblicato n. 3 Avvisi di incarico come di seguito riportati:
1. Elaborazione e analisi dei fabbisogni idonei a scala di bacino per il settore agricolo e
zootecnico. Durata 10 mesi. Importo 20.000 €.
2. Supporto alla elaborazione di documenti in materia di pianificazione delle risorse idriche.
Durata 10 mesi. Importo 20.000 €.
3. Supporto alla elaborazione di Piani e programmi di finanziamento per il finanziamento di
interventi in campo irriguo. Durata 10 mesi. Importo 20.000 €.
Per tutti e tre gli Avvisi è richiesto il possesso di una delle seguenti lauree
- LM-69 Scienze e tecnologie agrarie
- LM-70 Scienze e tecnologie alimentari
- LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed
ambientali
- LM-75 Scienze e tecnologie per l’ambiente
- LM-46 Scienze economiche per l’ambiente

ex - 77/S Scienze e tecnologie agrarie
ex - 78/S Scienze e tecnologie agroalimentari
ex - 74/S Scienze e gestione delle risorse
rurali e forestali
ex - 82/S Scienze e tecnologie per l’ambiente
ex - 83/S Scienze economiche per l’ambiente

oppure di una delle classi del Diploma di Laurea (DL) a cui le predette lauree Magistrali sono
state equiparate, o titoli equipollenti, secondo quanto stabilito nei decreti del MIUR ai fini della
partecipazione ai concorsi pubblici.
Per ogni Avviso di incarico è inoltre richiesta una conoscenza specifica, meglio precisata in ogni
singolo Avviso; la sede di lavoro è quella di Roma (via Barberini n.36).
Le domande debbono essere inviate a mezzo PEC all’indirizzo pb@pec.crea.gov.it entro il 12
gennaio 2022 allegando tutta la documentazione richiesta nell’Avviso.
Infine si evidenzia che gli Avvisi escludono irragionevolmente i laureati in Classe LM-60
Scienze della Natura (i quali presentano un curriculum formativo non certo inferiore a quello
degli altri laureati ammessi); al riguardo è già stato svolto un intervento verso il CREA, perché
modifichi gli Avvisi, ricomprendendovi anche i laureati LM-60. Al momento tuttavia il CREA
ha opposto un diniego e si stanno valutando quali azioni mettere in atto, anche in accordo con i
laureati iscritti nell’Albo che hanno segnalato il problema. Nel frattempo i laureati in Classe LM60 interessati a partecipare possono comunque presentare domanda, in attesa di eventuali
sviluppi più favorevoli.
Scarica gli Avvisi di incarico

DISCLAIMER
Si precisa la presente comunicazione rientra nelle attività informative realizzate dal Consiglio Nazionale a favore dei
propri iscritti e/o abilitati. Per qualunque chiarimento interpretativo relativo al contenuto del concorso o
dell’avviso di cui alla presente comunicazione ci si deve esclusivamente rivolgere all’Ente che ha indetto il
concorso o l’avviso.
Il Collegio Nazionale infatti non ha titolo per interpretare altrui atti amministrativi e pertanto non sarà data risposta a
chi richiederà al Collegio Nazionale pareri interpretativi sul bando.

