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OGGETTO: segnalazione e richiesta. 

 

 Ci è stato fatto rilevare da Zootecnia che tra le lauree previste per partecipare ai concorsi 

manca la laurea in Scienze delle Produzioni Animali.  

E' vero che nel bando si parla di equipollenza, ma “Scienze delle Produzioni Animali” non 

è equipollente a nessuna delle lauree indicate. Questo caso potrebbe comportare 

un'esclusione dai concorsi di persone presenti a vario titolo negli ex-IRSA. 

Tra le altre segnalazioni pervenute, è stato evidenziato che manca anche la laurea in 

“Scienze Naturali”, abitualmente ricompresa negli assegni di ricerca (es all’ex ISSDS): in questo 

modo sono escluse dalla partecipazione ai concorsi risorse umane che hanno sviluppato buoni 

curriculum (N.B.: se è stata considera la laurea in scienze geologiche ed ambientali riteniamo si 

possa riprendere anche quella in scienze naturali). 

 

Inoltre, si segnala che è stato bandito 1 posto per l'ISSDS di Firenze nel settore AGR 13, 

che indica la disciplina CHIMICA AGRARIA: ci sembra un errore, perchè a suo tempo - nella 

indicazione della appartenenza ai vari settori dei ricercatori del CRA - tutto il personale IISDS (ad 

eccezione di quello di microbiologia, che però nella riforma sembrerebbe vada perso, e 

comunque faceva riferimento al Dott. Micklaus andato di recente in pensione) ha segnalato la 

propria appartenenza alla disciplina AGR 14, PEDOLOGIA.  

Di conseguenza il bando indica un settore diverso, con un danno ai possibili concorrenti 

(visto che le commissioni saranno formate da esperti delle varie discipline richieste), ed una 

selezione non adatta alle tematiche svolte all'interno dell'Istituto stesso; ricordiamo che tra i criteri 

indicati in sede di incontro con le OO.SS. come quelli tenuti in considerazione per la scelta delle 

tipologie professionali e la distribuzione dei posti, c’era quello di non far riferimento al nuovo 

riordino della rete in quanto ancora non adottato dal CRA: ci si aspetta quindi il rispetto delle 

attuali afferenze disciplinari. 
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Alla luce di  quanto sopra esposto, e auspicando che le questioni finora segnalateci siano 

esaustive di tutti i dubbi relativi ai concorsi, chiediamo di conoscere tempestivamente e 

formalmente se il CRA intenda procedere ad eventuali integrazioni dei bandi emanati. 

 

Con l’occasione si chiede di conoscere altresì se è stata completata la composizione delle 

Commissioni per i concorsi ex art. 64 a Primo ricercatore e a Dirigente di Ricerca: sul sito 

ancora non risulta pubblicato nulla al riguardo. 

 

In attesa di cortese urgente riscontro si inviano distinti saluti. 

 

 
 

 


