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AVVISO PUBBLICO  
SELEZIONE N.  3 FIGURE PROFESSIONALI PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA 

CENTRO PER LA RICERCA APPLICATA IN AGRICOLTURA  
 
PREMESSO CHE: 

• con DRD AdG n. 339 del 29.12.2017 è stato approvato il bando della Tipologia di Intervento 16.1 – 
Azione 2 “Sostegno ai progetti operativi di innovazione POI”, pubblicato sul BURC n. 1 del 
02.01.2018; 

• il Centro per la Ricerca Applicata in Agricoltura (CRAA) ha presentato Domanda di Sostegno 
identificata con BARCODE 84250211327, afferente al Progetto “G.I.C.” con capofila l’Impresa 
Sociale Europe Life s.c.a.r.l., a valere sulla tipologia di intervento 16.1 – Azione 2 Focus Area 6A; 

• con DRD n. 67 del 16.04.2019 (BURC n. 22 del 23.04.2019) l’AdG ha approvato la Graduatoria 
Regionale Definitiva delle Domande di Sostegno a valere sulle risorse del PSR Campania 2014-2020 
– Misura 16, Sottomisura 16.1, Tipologia di intervento 16.1 – Azione 2, Focus Area 6A; 

• la Domanda di Sostegno innanzi identificata si è posizionata utilmente nella Graduatoria Regionale 
Definitiva e pertanto risulta inserita nell’elenco delle domande ammissibili e finanziabili; 

• con DRD n. 118 del 08.07.2019 è stato concesso il contributo a favore del GOI per la realizzazione 
del progetto operativo di innovazione denominato “G.I.C.”; 

• con nota del 30/09/2019 il capofila Impresa Sociale Europe Life s.c.a.r.l. ha comunicato alla Regione 
Campania l’avvio delle attività previste dal Progetto denominato “G.I.C.” in data 07/10/2019; 

• nell’ambito delle attività previste dal Progetto “G.I.C.” il Centro per la Ricerca Applicata in 
Agricoltura (CRAA) intende avvalersi della collaborazione di n. 3 figure professionali per specifiche 
attività di consulenza. 
 

Art. 1  
(Premessa) 

La premessa forma parte integrante del presente Avviso Pubblico. 
 

Art. 2 
(Figure da selezionare) 

Il presente Avviso Pubblico è volto ad avviare una procedura di selezione delle seguenti figure 
professionali da impegnare nel Progetto G.I.C. fino al mese di Ottobre 2022: 
 
• N. 1 CONSULENTE PER COORDINAMENTO ATTIVITA’ PROGETTUALI: 

Oggetto dell’incarico Coordinamento delle attività tecniche e di disseminazione 
promosse dal CRAA nell’ambito del progetto 

Competenze richieste Esperienza curriculare nel coordinamento di attività progettuali 
europee, promosse da partenariati composti da più enti pubblici 

Requisiti minimi di ammissione Laurea magistrale in scienze politiche/giurisprudenza 
Durata Tre anni 
Luogo svolgimento dell’incarico c/o Azienda Improsta 
Tipologia/inquadramento contrattuale Incarico professionale (con Partita IVA) 
Compenso lordo massimo annuale € 3.000,00  
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• N. 1 AGRONOMO: 
Oggetto dell’incarico Coordinamento tecnico agronomico delle attività di campo 
Competenze richieste Esperienza curriculare nella gestione tecnica di colture dei grani 

antichi 

Requisiti minimi di ammissione Laurea in scienze agrarie, Iscrizione Ordine Agronomi/Collegio 
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati. 

Durata Tre anni 
Luogo svolgimento dell’incarico c/o Azienda Improsta 
Tipologia/inquadramento contrattuale Incarico professionale (con Partita IVA) 
Compenso lordo massimo annuale € 2.667,00 

 
• N. 1 CONSULENTE PER COMUNICAZIONE E MARKETING: 

Oggetto dell’incarico Supporto alle attività di comunicazione mirata e delle campagne 
di marketing per la promozione delle coltivazioni previste dal 
progetto 

Competenze richieste Esperienza curriculare nella gestione di campagne di 
comunicazione istituzionale e nell’esecuzione di indagini di 
mercato 

Requisiti minimi di ammissione Laurea triennale 

Durata Tre anni 
Luogo svolgimento dell’incarico c/o Azienda Improsta 
Tipologia/inquadramento contrattuale Incarico professionale (con Partita IVA) 
Compenso lordo massimo annuale € 2.667,00  

 
Art. 3 

(Domanda di partecipazione) 
Per partecipare alla selezione delle figure professionali richiamate bisognerà essere iscritti alla Long 
List del CRAA. Saranno presi in considerazione i curricula di coloro i quali avranno fatto pervenire 
domanda di iscrizione alla Long List (redatta secondo il modello allegato), via posta elettronica 
certificata all’indirizzo centro@pec.craa.it, entro le ore 12:00 del 6 Dicembre 2019.  
In relazione ai profili da selezionare, i professionisti saranno selezionati dai settori della Long List 
come di seguito specificati: 
• Consulente per coordinamento attività progettuali – Settore “Progettazione e gestione di fondi 

pubblici” 
• Agronomo – Settore “Agraria, tecnica forestale, controllo qualità” 
• Consulente per comunicazione e marketing – Settore “Comunicazione, promozione e marketing” 
Le domande incomplete delle informazioni richieste, manchevoli di curriculum vitae, inviate 
attraverso altri canali o pervenute fuori termine non saranno prese in considerazione ai fini della 
selezione.  
 

Art. 4 
(Requisiti di ammissione) 

Dalla domanda di iscrizione alla Long List dovranno risultare i seguenti dati e requisiti: 
• Il proprio nome e cognome, la data, il luogo di nascita e la residenza; 
• La propria cittadinanza italiana; 
• Di godere dei diritti civili e politici; 
• Di 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; 

• Di essere in possesso dell’esperienza professionale richiesta per ciascun profilo; 
• 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 valutazione riportata; 
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• Di non essere dipendente pubblico, specificando nel caso positivo, l’amministrazione di 
appartenenza, tipologia di contratto e livello professionale; 

• L’indirizzo di pec/e-mail dove il candidato intende ricevere le comunicazioni attinenti la 
selezione; 

• Dichiarazione, redatta ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445 del 28 Dicembre 2000, di non 
avere rapporti di cointeressenza né di avere un grado di parentela o di affinità, fino al grado 
compreso, ovvero di coniugio, con gli amministratori del CRAA; 

• L’autorizzazione al trattamento dei dati personali comunicati ai fini della selezione ai sensi 
dell’art. 13 GDPR 679/16; 

• I requisiti di cui al presente articolo dovranno sussistere al momento di presentazione della 
domanda di partecipazione ed essere comprovati allegando dettagliato Curriculum Vitae da 
rilasciare, su formato europeo, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi 
dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, avendo cura di indicare, per ogni esperienza lavorativa, ogni 
titolo, ogni attestato, tutti gli elementi che sarebbero contenuti nella documentazione che 
sostituiscono, ferme le verifiche in ordine alla veridicità di quanto dichiarato che il CRAA si 
riserva di effettuare. 

 
Art. 5 

(Procedura di selezione) 
Le figure professionali saranno selezionate da una commissione di valutazione all’uopo nominata e 
secondo le modalità previste dal “Regolamento per il conferimento di incarichi professionali” 
(Approvato con Delibera n. 2 del 10/01/2018 e ss.mm.ii.), reperibile nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” del sito istituzionale www.craa.it .  
 
Eboli, lì 20 Novembre 2019 
 

CENTRO PER LA RICERCA APPLICATA IN AGRICOLTURA 
Il Presidente 

dott. Luca Sgroia 
 



C.R.A.A. 
Centro per la Ricerca Applicata in Agricoltura 

Azienda Agricola Sperimentale Regionale 
“IMPROSTA” 
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Al Centro per la Ricerca Applicata in Agricoltura 

RESPONSABILE LONG LIST 
PEC: centro@pec.craa.it  

 
 

DOMANDA D’ISCRIZIONE ALLA LONG LIST PER IL CONFERIMENTO 
DI INCARICHI PROFESSIONALI 

  
Il sottoscritto _________________________________________________________________ 

Nato a __________________________________________Prov. ________ il______________  

C.F. _________________________________   P.IVA ________________________________ 

residente in Via/Piazza _______________________________________________ n. _______ 

Città ____________________________________________________________ Prov. _______ 

Telefono __________________________________ Fax ______________________________ 

E -mail _____________________________ PEC ______________________________________ 

  
C H I E D E 

di essere iscritto nella Long List del CRAA per il conferimento di incarichi professionali nei 

seguenti settori: 

[_] AMMINISTRAZIONE E GESTIONE                      

[_] CONTABILITA’ E CONSULENZA DEL LAVORO             

[_] PROGETTAZIONE E GESTIONE DI FONDI PUBBLICI 

[_] LEGALE, CONTRATTI E AFFARI GENERALI                       

[_] COMUNICAZIONE, PROMOZIONE E MARKETING             

[_] ASSISTENZA INFORMATICA 

[_] SEGRETERIA ED ORGANIZZAZIONE EVENTI                  

[_] AGRARIA, TECNICA FORESTALE E CONTROLLO QUALITA’             

[_] MEDICINA VETERINARIA E PRODUZIONE ANIMALE 

[_] BIOLOGIA, CHIMICA E SCIENZE NATURALI                       

[_] INGEGNERIA, ARCHITETTURA, SICUREZZA E RESTAURO             
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a tal fine DICHIARA 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

ivi indicate, 

1. di aver preso visione e di accettare integralmente tutte le norme del Regolamento per il 

conferimento di incarichi professionali del CRAA;  

2. di essere cittadino italiano; 

3. di aver compiuto la maggiore età; 

4. di aver conseguito il seguente titolo di studio: _________________________________; 

5. di essere iscritto al seguente ordine professionale: _____________________________ ; 

6. di disporre del pieno godimento dei diritti civili e politici; 

7. di non essere stato oggetto di decadenza dall’impiego presso una pubblica amministrazione; 

8. di non aver subito condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici. 

 
Il richiedente, sottoscrivendo la presente scrittura, autorizza al trattamento di dati personali ai sensi 
del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dichiara di aver preso visione della relativa informativa.  
 
Si allega alla presente  

• Fotocopia non autenticata di un documento d’identità in corso di validità. 
• Curriculum vitae in formato europeo con sottoscrizione autografa. 

 
 
 

Data ________________                         Il Richiedente______________________ 
 


