
 

 

BANDO - R E G O L A M E N T O 

Albo degli Esperti del CERB – Centro di Ricerca per l’eccellenza della Birra  

per le attività di formazione, ricerca, didattica e consulenza  

 
 

Art. 1.  
Rinnovo dell’Albo degli Esperti 

1. Per le finalità indicate in premessa, l’Albo degli Esperti del CERB per le attività di 
formazione, ricerca, didattica e consulenza, istituito con D.D. n. 37 del 04/10/2009, è 
revisionato ed aggiornato secondo i criteri e le procedure previste dal presente 
Regolamento, mediante selezione pubblica con termini aperti.  

2. L’Albo di cui al comma 1 è formato dai nominativi inseriti nel precedente Albo degli 
Esperti e da coloro le cui domande di partecipazione sono pervenute entro il 31 
gennaio 2020, che presentano le condizioni previste dal presente Regolamento. 

3. L’Albo di cui al comma 1 è integrato con cadenza trimestrale con le domande 
pervenute successivamente alla data di pubblicazione del presente Regolamento 
entro il 31 marzo, il 30 giugno, il 30settembre  ed il 31 dicembre di ciascun anno.  

 
 

Art. 2.  
Competenze  

1. Le competenze richieste per l’iscrizione all’Albo sono le seguenti:  
a. competenza didattica e/o tecnico-scientifica, relativa ad uno o più dei settori 

scientifico-disciplinari nelle materie inerenti a tutta la filiera agro-
alimentare; 

b. esperienza professionale maturata, nel settore della ricerca e sviluppo 
industriale, per la gestione di impianti e/o programmi di elevata complessità 
nel settore agro-alimentare, con particolare riguardo al settore birrario. 

. 
 

Art 3  

Requisiti di ammissibilità 

1. Possono partecipare alla selezione i soggetti in possesso di Diploma di Laurea 
(DL), conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente al decreto del 
Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, 
n. 509, oppure della Laurea Specialistica (LS) o Laurea Magistrale (LM) di cui al 
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca 22 ottobre 
2004, n. 270, o che abbiano conseguito presso una Università straniera una laurea 
dichiarata "equivalente" dalle competenti università italiane e secondo la vigente 
normativa in materia di cui all’articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, appartenenti ad una delle seguenti categorie, con riferimento 
alle competenze tecnico-scientifiche di cui all’Art. 2: 
a. Professori Universitari di ruolo; 
b. Dirigenti di Enti pubblici e privati; 
c. Personalità in possesso di documentata esperienza didattica e/o tecnico-

scientifica,  almeno quindicennale, in imprese e/o centri di ricerca pubblici o 



 

 

privati operanti nel settore agro-alimentare, con particolare riguardo al 
settore birrario. 
 

 

Art. 4 

Commissione e Criteri di selezione 

1. La selezione degli esperti di cui all’art. 3 comma 1 è effettuata da un’apposita 
Commissione  così composta: 
 
1. Direttore del CERB     Presidente; 
2. Responsabile Scientifico del CERB   Membro 
3. Membro del Consiglio del CERB   Membro 
4. Segretario Amministrativo del CERB  Segretario verbalizzante 

2. La selezione degli esperti di cui all’art. 3 comma 1 è effettuata sulla base di una 
valutazione  dei curricula nonché, limitatamente a quelli di cui all’articolo 3, 
comma 1, lettera c), della documentazione comprovante l’esperienza tecnico-
scientifica atta ad accertare la specifica competenza tecnico-scientifica del 
richiedente e la qualificata esperienza maturata nel settore agro-alimentare, con 
particolare riguardo al settore birrario. 

 

 

Art. 5 

Presentazione delle domande 

1. I candidati possono presentare domanda per l’inserimento nell’Albo degli Esperti 
del CERB, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
Regolamento nel sito del CERB www.cerb.unipg.it., al link 
http://www.cerb.unipg.it/conchi1.html,  e in quello dell’Ateneo www.unipg.it, 
alla voce concorsi, compilando l’apposito modello di domanda, Allegato 1 al 
presente Regolamento, disponibile nel sito internet del CERB e dell’Ateno di 
Perugia, da inviare esclusivamente  tramite PEC alla casella cerb@cert.unipg.it.  

2. Le domande devono essere corredate di curriculum vitae e di ogni altro elemento 
idoneo all’accertamento sia dei requisiti di cui all’articolo 3, sia delle competenze 
di cui all’articolo 4 comma 2 e di un documento di riconoscimento in corso di 
validità.  

3. I candidati sono tenuti a fornire in qualsiasi momento, su richiesta del CERB, tutti 
i chiarimenti, le informazioni e la documentazione ritenuti necessari 
dall’Amministrazione per l’aggiornamento dell’Albo. 
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Art. 6 

Aggiornamento dell’Albo degli Esperti del CERB 

1. A seguito di ogni riunione da parte della commissione di valutazione, con decreti 

del Direttore del CERB si provvede alla revisione e all’aggiornamento periodico 

dell’Albo.  

2. Gli esperti di cui all’art. 1 comma 2 non sono tenuti a presentare una nuova 

domanda, ma sono automaticamente inseriti nel nuovo Albo, previa valutazione 

dei requisiti richiesti dal presente regolamento. 

3. L’Albo è consultabile nel sito internet del CERB www.cerb.unipg.it. 

 

 

Art. 7 

Compiti e responsabilità degli Esperti 

1. Con riferimento a ciascun incarico proposto, l’esperto inserito nell’Albo è tenuto a 

darne riscontro, con l’accettazione o il motivato rifiuto. 

2. Ai fini dell'accettazione dell'incarico, gli esperti, qualora svolgano lavoro 

subordinato, trasmettono la relativa autorizzazione del proprio datore di lavoro, 

in base a quanto disposto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165.   

3. Gli esperti sono responsabili della diligente, regolare e puntuale esecuzione della 

prestazione richiesta e sono tenuti ai previsti obblighi di riservatezza. Essi sono, 

altresì, responsabili delle conseguenze ascrivibili ad eventuali carenze e/o 

negligenze comportamentali.  

4.  Agli esperti si applica, per quanto compatibile, il Codice di Comportamento 

dell’Università degli Studi di Perugia adottato nella seduta del Consiglio di 

Amministrazione del 28 gennaio 2014 ai sensi dell’art.54, c.5 del d.lgs. 165/2001.  

 

Art. 8.  

Norme transitorie e finali 

1. Nelle more dell’approvazione del presente Regolamento da parte del Consiglio 

del CERB, il Centro si avvale dell’Albo degli esperti costituito con decreto 

direttoriale n. 37  del 04 ottobre  2009, ratificato con Delibera del Consiglio 

Scientifico del 26 novembre 2009. 

2. Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito del CERB www.cerb.unipg.it. e su 

quello dell’Ateneo www.unipg.it alla voce concorsi. 

..  

 

Perugia, 19 Febbraio 2020 
                 Il Vice-Direttore 
                      Prof.ssa Ombretta Marconi 
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