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PSR Campania 2014/2020 Misura 16 –Tipologia di intervento 16.1 – Azione 2 “Sostegno ai Progetti 
Operativi di Innovazione (POI)” - Progetto “GRADITI" CUP B78H19005250008 

 

PROVVEDIMENTO DI NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE  

 

Bando Assegno di Ricerca n. ISA0012021AV - prot. CNR-AMMCEN n. 0015376/2021 

 

IL DIRETTORE 

 

- Visto l’art. 22, della legge 30 dicembre 2010, n.240; 

- Visto il nuovo Disciplinare concernente il conferimento di Assegni per la collaborazione ad 

attività di ricerca, con oneri a carico di finanziamenti esterni, allegato alla Delibera n.28 

dell’8/02/2011); 

- Visto l’avviso di selezione n. ISA0012021AV, prot. CNR-AMMCEN n. 0015376/2021, per la 

stipula di n. 1 assegno di ricerca “professionalizzante” nell’ambito del “Progetto 

DBA.AD002.278 “GRADITI - Grani antichi per nuovi prodotti salutistici” (CUP 

B78H19005250008), per la seguente tematica: “Analisi chimiche e biochimiche su campioni 

agroalimentari di cereali antichi per la valorizzazione della filiera cerealicola finalizzata alla 

produzione di sfarinati per produzione di prodotto da forno e pasta fresca tradizionale regionale 

di alto valore salutistico”, e per la durata di 12 mesi, da svolgersi presso l’Istituto di Scienze 

dell'Alimentazione – Avellino; 

- Ritenuta la necessità di procedere alla nomina della Commissione Esaminatrice così come 

contenuto nell’art. 6 del Bando di selezione di cui in oggetto, 

- Visto il decreto del Presidente del CNR n.48 del 6 giugno 2006 in materia di delega ai Direttori 

degli Istituti; 

DISPONE 

 

La Commissione giudicatrice della selezione ISA0012021AV di cui alle premesse è così 

costituita: 

 

Componenti: 

Prof.ssa Marina Paolucci, Professore Ordinario, Dipartimento di Scienze e Tecnologie, 

Università degli Studi del Sannio, Benevento. 

Dott.ssa Maria Grazia Volpe, Ricercatore II liv. CNR, ISA, Avellino. 

Dott.ssa Anna Reale, Ricercatore III liv. CNR, ISA, Avellino. 

 

Membri supplenti: 

Dott. Gianfranco Mamone, Ricercatore II liv. CNR, ISA, Avellino. 

Dott.ssa Tiziana Di Renzo, Ricercatore III liv. CNR, ISA, Avellino. 
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Nella prima riunione la Commissione esaminatrice eleggerà al proprio interno il Presidente e 

stabilirà il componente che svolgerà le funzioni di segretario. 

 

In considerazione dell’emergenza Covid-19, la valutazione dei titoli e la prova orale avverranno 

in modalità telematica.  

 

Il presente provvedimento viene comunicato ai componenti della commissione e reso pubblico 

tramite il sito internet www.urp.cnr.it. 

 

Avellino, lì 07/04/2021 

IL DIRETTORE  

Dott. Michelangelo Pascale 

http://www.urp.cnr.it/
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