STAZIONE CONSORZIALE SPERIMENTALE DI GRANICOLTURA PER LA SICILIA
CALTAG I R O N E
Partita IVA N.00516680873
Determinazione N. 06/PSR MIS.10.2.a _ del 28/02/22
OGGETTO: ESITO DELLE SELEZIONI

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, per il conferimento:

n. 1 Assegno di ricerca
Caratterizzazione biochimica di accessioni di GRANI ANTICHI SICILIANI
vincitore
D.ssa SERENA PILUSO
L’anno duemilaVENTIDUE il giorno ventotto del mese di FEBBRAIO
IL DIRETTORE DELL’ENTE
Visto il Regio Decreto n. 2034 del 12/08/1927 concernente l’istituzione della Stazione Consorziale
Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia;
Vista la Legge Regionale n. 33 del 01/08/1974 concernente il subingresso dell’Amministrazione Regionale
allo Stato nella gestione della Stazione predetta;
Vista la delibera n. 7/2016 del 09 agosto 2016 avente per oggetto: "Approvazione Adeguamento Statuto
della stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia - ex art. 39, commi 3 e 4 della L.r.
9/2015";
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 126 del 15 marzo 2017 che esprime, ai sensi dell'articolo 3,
ultimo comma della legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, parere favorevole all'approvazione delle modifiche
dello statuto della Stazione Consorziale Sperimentale di granicoltura per la Sicilia, adottate con la
deliberazione commissariale n. 7 del 09 agosto 2016 in applicazione dell'art. 39, comma 4, della legge
regionale 7 maggio 2015, n. 9, come modificato dall'art. 18 comma 7, della legge regionale 17 marzo 2016,
n. 3 e sostituito dall'art. 21 della legge regionale 29 settembre 2016 n. 20;
Visto il D.A. 17 marzo 2017, n. 20/GAB con cui l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo
Rurale e della Pesca Mediterranea approva le modifiche allo Statuto dell’Ente, in conformità alle
deliberazioni summenzionate;

Visto il D.A. n.20/GAB del 16/03/2018 con cui l'Assessore Regionale del Dipartimento Agricoltura,
nomina il Dott. Carmelo Nicotra Direttore della Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura;
VISTO l’art. 22 della Legge n. 240 del 30.12.2010;
VISTO l’art. 6, comma 2-bis, della Legge n. 11 del 27 Febbraio 2015, pubblicata sulla G.U.
n. 49 del 28/2/2015;
Vista la delibera n. 17_ del __19/10/18___di approvazione della “ DICHIARAZIONE DI IMPEGNO
ALL'ATTUAZIONE DELLA CARTA EUROPEA DEI RICERCATORI E DI UN CODICE DI
CONDOTTA”;
Vista la delibera n. 18_ del __19/10/18__________di approvazione del Regolamento per gli assegni di
ricerca;
VISTO IL D.D.S. n. 987/2021 del 31/03/2021 con il quale l’ASSESSORATO REGIONALE
DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA approva, ai fini dell’intervento finanziario
previsto dall’operazione 10.2.a – “Conservazione delle risorse genetiche in agricoltura” del PSR Sicilia

2014-2020, il progetto esecutivo di cui alla domanda di sostegno rilasciata sul portale SIAN con il n°
94250199083 presentata da questo Ente che prevede, tra l’altro, l’attivazione di assegni di ricerca;
Visto il Bando per il conferimento di un assegno di ricerca declinato con selezione pubblica per titoli e
colloquio “Caratterizzazione biochimica di accessioni di GRANI ANTICHI SICILIANI” riservato ai
cittadini italiani o stranieri in possesso di:
A)

Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o magistrale (nuovo ordinamento) in

Scienze Biologiche;
oppure
B) Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o magistrale (nuovo ordinamento) in
CHIMICA;
Visto l’art. 8 del bando con il quale si stabilisce che il Direttore costituisce con proprio decreto una
Commissione giudicatrice,
Visto la Determinazione N. 01/PSR MIS.10.2.a avente come oggetto la nomina della Commissione
giudicatrice dell’ Assegno di ricerca “Caratterizzazione biochimica di accessioni di GRANI ANTICHI
SICILIANI”;

Espletate le procedure di valutazione dei titoli e del colloquio:
In conformità alle premesse:
DETERMINA
Art.1) Di approvare gli atti delle suddette selezioni dai quali risulta la seguente graduatoria
di merito:
n. 1 - Dott. SERENA PILUSO punti 13/30
Art. 2) Di pubblicare la presente determinazione, in ottemperanza alle disposizioni del D.lgs.
14 marzo 2013, n. 33, sul sito web dell'Ente.

IL DIRETTORE
(Dott. Carmelo Nicotra)

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

