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PROVVEDIMENTO DI NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE  
 
Bando Assegno di Ricerca n. ISA0062021AV - prot. CNR-AMMCEN n. Prot 0055985/2021 
 

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. ISA0062021AV, prot. CNR-AMMCEN n. 0055985/2021, per la 
stipula di n. 1 assegno di ricerca “Assegno Professionalizzante” per lo svolgimento di attività 
di ricerca inerente l’Area Scientifica "Biotecnologie" da svolgersi presso l’Istituto di Scienze 
dell’Alimentazione del CNR nell'ambito del Progetto DBA.AD005.144 - PRIN 2017 - 
2017SFTX3Y_005 “The Neapolitan pizza: processing, distribution, innovation and 
environmental aspects”. (CUP B34I19000900001), per la seguente tematica: “Selezione di 
colture microbiche per lo sviluppo di starter per pizza: studio dell’attività proteolitica e delle 
caratteristiche tecnologiche di ceppi selezionati durante la fermentazione in impasti acidi 
modello” e per la durata di 12 mesi, da svolgersi presso 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 ISA0062021AV di cui alle premesse è così 
costituita: 

 

Componenti: 
Prof. Pasquale Ferranti – Professore Ordinario, Dipartimento di Agraria, Università degli 
Studi di Napoli Federico II, Portici; 
Dott. Gianfranco Mamone – Ricercatore CNR II liv., Istituto di Scienze dell’Alimentazione di 
Avellino; 
Dott.ssa Anna Reale – Ricercatore CNR III liv., Istituto di Scienze dell’Alimentazione di 
Avellino. 
 
Membri supplenti: 
Dott.ssa Tiziana Di Renzo – Ricercatore CNR III liv, Istituto di Scienze dell’Alimentazione di 
Avellino; 
Dott.ssa Alida Sorrentino – Ricercatore CNR III liv., Istituto di Scienze dell’Alimentazione di 
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. 

 

 dispone inoltre 

ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 
aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)» e, considerato quanto disposto dall’art. 
2-quaterdecies del Nuovo Codice Privacy – D. Lgs. 196/2003 aggiornato dal D. Lgs. 101/2018 
«attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati» e dal provvedimento n. 27 del 
21.03.2019 del Presidente del CNR relativo a «compiti e funzioni dei responsabili interni CNR 
in materia di trattamento dei dati personali»,  l’autorizzazione ai membri della Commissione 
per il trattamento dei dati personali di cui vengono a conoscenza nell’espletamento delle 
proprie mansioni con l’obbligo agli stessi del trattamento e diffusione dei medesimi dati al 
solo fine per il quale sono stati raccolti, con obbligo di riservatezza.  
 
Il presente provvedimento viene comunicato ai componenti della commissione e reso 
pubblico tramite il sito internet www.urp.cnr.it. 
 

 

Avellino, lì 15/09/2021 

IL DIRETTORE 
Dott. Michelangelo Pascale 

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