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Delibera 

N.  320 

Esito concorso per una borsa di studio sul tema: "Ricerca ed innovazione 

della professione del Dottore Agronomo e del Dottore Forestale 

nell'Europa dell'Agenda 2030": esame e determinazioni. 

Estratto dal verbale n. 10 della seduta del 08/09/2021 
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Il giorno 08.09.2021 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 

 

Si è riunito in seduta amministrativa, in modalità telematica, presso la sede del CONAF in Via Po 22 Roma, 

luogo nel quale si trova il Segretario verbalizzante, il Consiglio Nazionale regolarmente convocato da prot. 

3751 del 05.08.2021 per la data del 26.08.2021 e successivamente rinviato al giorno 08.09.2021 con mail 

Prot.n. 3907 del 17.08.2021 e Odg. Prot. 4090 del 01.09.2021 

 

n. 
Descrizione 

Deliberazione 

n. 
Relatore 

 Omissis   

10 

Esito concorso per una borsa di studio sul tema: "Ricerca 

ed innovazione della professione del Dottore Agronomo e 

del Dottore Forestale nell'Europa dell'Agenda 2030": 

esame e determinazioni. 

320 Diamanti 

 Omissis   

 

Svolgimento della seduta di Consiglio 

10 Esito concorso per una borsa di studio sul tema: "Ricerca ed innovazione della professione del 

Dottore Agronomo e del Dottore Forestale nell'Europa dell'Agenda 2030": esame e determinazioni. 

a) Proposta atto deliberativo n  320 Relatore  Allegato 1 

Diamanti 

Presiede Sabrina Diamanti In qualità di 

Presidente 

il quale constatato che il numero dei presenti è legale per 

l’adunanza, mette in discussione l’argomento segnato in 

oggetto e la relativa votazione. 

Verbalizza Mauro Uniformi nella qualità di Consigliere Segretario 

 

Consiglieri Carica  Presenti Assent

i 

Favorevoli Contrari Aste

nuti 

Dott. For. Sabrina Diamanti Presidente X  X   
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Dott. Agr. Marcella Cipriani Vicepresidente X  X   

Dott. Agr. Mauro Uniformi Segretario X  X   

Dott. Agr. Silvio Balloni Consigliere X  X   

Dott. For. Marco Bonavia Consigliere  X    

Dott. Agr. Gianluca Buemi Consigliere X  X   

Dott. Agr. Gianluca Carraro Consigliere X  X   

Dott. Agr. Pasquale Crispino Consigliere X  X   

Dott. Agr. Luigi Degano Consigliere X  X   

Dott. Agr. Corrado Fenu Consigliere X  X   

Dott. Agr. Renato Ferretti Consigliere X  X   

Dott. Agr. Carmela Pecora Consigliere X  X   

Dott. Agr. Stefano Villarini Consigliere X  X   

Agr. Iun. Valentina Marconi  Consigliere X  X   

Totale presenze/voti espressi  13 1 13   

Relaziona la Presidente: 

Visto 

- la propria delibera n. 25 del 20/01/2021 con la quale è stata indetta una selezione pubblica per 

titoli e colloquio per il conferimento di n.1 borsa di studio sul tema "Ricerca ed innovazione della 

professione del Dottore Agronomo e del Dottore Forestale nell'Europa dell'Agenda 2030"; 

- che il relativo avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale – Concorsi ed 

esami (GU n.22 del 19-3-2021) e contestualmente sul sito internet del CONAF; 

- che entro il termine di scadenza 18 aprile 2021 sono pervenute n. 23 domande di partecipazione; 

- la delibera n. 203 del 29/04/2021 con la quale è stata nominata la commissione valutatrice per 

l’espletamento della sopracitata selezione; 

- gli atti ed i relativi verbali redatti dalla Commissione esaminatrice; 

- la graduatoria generale di merito  
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Ritenuto di poter procedere alla approvazione degli atti e dei relativi verbali, nonché della graduatoria finale 

che si riporta di seguito sinteticamente  

 

CANDIDATI Punteggio titoli Punteggio colloquio TOTALE 

Cristiano Fedi 11 16 27 

 

Considerato che il Dott. Cristiano Fedi nato il 23/08/1992 a Roma è risultato idoneo al conferimento della 

borsa di studio sul tema Ricerca ed innovazione della professione del Dottore Agronomo e del Dottore 

Forestale nell'Europa dell'Agenda 2030. 

Considerato che la borsa di studio ha una durata di n. 12 (dodici) mesi e un valore pari a € 12.000,00 

(dodicimila/00) lordi onnicomprensivi. 

Considerato altresì che ai sensi dell’art. 3.10 del Regolamento CONAF 1/2016 la borsa di studio è prorogabile, 

previa motivata valutazione da sottoporre al Consiglio del CONAF, nel limite massimo di 36 mesi, al fine di 

completare eventuali ricerche in atto. 

IL CONSIGLIO 

Ascoltata la relazione del Presidente  

DELIBERA 

• di approvare e far propri gli atti della selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di 

una borsa di studio sul tema Ricerca ed innovazione della professione del Dottore Agronomo e del 

Dottore Forestale nell'Europa dell'Agenda 2030; 

• di approvare e far propria la graduatoria di merito redatta dalla Commissione esaminatrice risultante 

dai verbali sopracitati come di seguito riportata:  

 

CANDIDATI PUNTEGGIO TITOLI PUNTEGGIO COLLOQUIO TOTALE 

Cristiano Fedi 11 16 27 

 

• di conferire la borsa di studio di durata annuale al dott. Cristiano Fedi nato a Roma il 23/08/1992 a 

Roma collocato al primo posto nella graduatoria di merito; 

• di stabilire che al borsista verrà corrisposto un importo complessivo di euro 12.000,00; 

• che l’importo stanziato trova copertura nel capitolo di bilancio U. 110090001 Borse di studio, 

consulenze e collaborazioni; 
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• di dare incarico al responsabile del procedimento di predisporre gli atti conseguenti nonché la 

pubblicazione sul sito del CONAF; 

• Il Consiglio delibera altresì che in caso di mancata accettazione dell’incarico, al fine di non esporre 

l’Ente all’indizione di una nuova selezione, con conseguente aggravio di spese e tempi, espleterà un 

nuovo colloquio ai candidati non in graduatoria, ma ammessi alla prova orale.  

 

 

Letto, firmato e sottoscritto.  

 

 

 

e di individuare quale Responsabile del Procedimento del presente atto: Barbara Bruni  

Per l’attuazione della presente deliberazione sotto il coordinamento del Segretario Mauro Uniformi  

Il Consigliere Segretario Il Presidente  

Mauro Uniformi, Dottore Agronomo Sabrina Diamanti, Dottore Forestale 
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