
ESITO FINALE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI QUATTRO 

INCARICHI DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE DA SVOLGERE PRESSO LE SEDI DI 

PONTECAGNANO (2 INCARICHI), PESCIA (1 INCARICO) E SANREMO (1 INCARICO) DEL 

CENTRO DI RICERCA ORTICOLTURA E FLOROVIVAISMO 

Avviso pubblico protocollo n. 0005616 del 22/02/2019, pubblicato sul sito del CREA il 22/02/2019 
 

 Il giorno 14 marzo 2019 presso il CREA Centro di Ricerca Orticoltura e Florovivaismo di 
Pontecagnano alla via Cavalleggeri n. 25, la Commissione giudicatrice, nominata con Determina 
direttoriale n. 102 dell’8/03/2019 per la selezione relativa al conferimento degli incarichi di collaborazione 
occasionale a n. 4 esperti di elevata professionalità per lo svolgimento delle seguenti attività: 
* Per la Sede di Pontecagnano: per il primo esperto, esperienza in sistemi di coltivazione in canaletta 

e di colture senza suolo in sistema aperto e chiuso; possesso di nozioni di fisiologia vegetale, di nutrizione 

delle piante e di chimica agraria; capacità nell'elaborazione di dati e nella loro rappresentazione grafica; 

conoscenze nella statistica di base e nell’uso dei principali software in ambiente Microsoft. Per il secondo 

esperto, esperienza nella difesa ecocompatibile da malattie fungine di specie ortoflorovivaistiche, 

soprattutto mediante l’impiego di microrganismi antagonisti, sostanze naturali, compost soppressivi; 

esperienza sul riciclo degli scarti vegetali mediante compostaggio e produzione di tè di compost per la 

difesa e biostimolazione delle colture; nozioni di patologia vegetale; capacità nell'elaborazione di dati e 

nella loro rappresentazione grafica; conoscenze nella statistica di base e nell’uso dei principali software 

in ambiente Microsoft; 

* Per la Sede di Pescia: esperienza nel riuso di materiali di scarto nel ciclo produttivo in vivaio, nozioni 

di fisiologia vegetale, di nutrizione delle piante e di chimica agraria, capacità nell'elaborazione di dati e 

nella statistica di base, capacità d'uso dei principali software in ambiente Microsoft e per l'elaborazione 

grafica di dati; 

* Per la Sede di Sanremo: conoscenze sulla biodiversità e caratteristiche agronomiche di specie 

aromatiche e floricole, con nozioni di biologia, fisiologia vegetale, agronomia, capacità nell'elaborazione 

di dati e nella statistica di base, capacità d'uso di software di Microsoft Office e di software di base per 

elaborazione grafica e di immagini; 

ha esaminato i curricula pervenuti e, sulla base delle competenze richieste ha assegnato il seguente 

punteggio: 

GRADUATORIA FINALE DEI CANDIDATI IDONEI 

 

N. Cognome/nome candidato Sede di svolgimento attività Punteggio 

1 STIPIC Marija Pontecagnano (Profilo 1) 95,0 

 
N. Cognome/nome candidato Sede di svolgimento attività Punteggio 

1 CAPUTO Michele Pontecagnano (Profilo 2) 65,0 

2 CASTELLUCCIO Francesco Pontecagnano (Profilo 2) 35,3 

3 CARANGELO Francesco Pontecagnano (Profilo 2) 12,5 

 
N. Cognome/nome candidato Sede di svolgimento attività Punteggio 

1 ATZORI Giulia Pescia 84,0 

2 PETRUCCI William Antonio Pescia 53,0 

3 WERTHER Guidi Nissim Pescia 23,0 

4 CARLOTTI Camilla Pescia 22,7 

5 GALIMBERTI Marta Pescia 18,7 

 
N. Cognome/nome candidato Sede di svolgimento attività Punteggio 

1 COLASANTO Marco Sanremo 34,5 

 

Firmato 

La Commissione giudicatrice 


