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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. ISA0052022AV - prot. CNR-AMMCEN n. Prot 0034566/2022 
 

IL DIRETTORE 
 

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

- Visto il Disciplinare concernente il conferimento degli assegni per lo svolgimento di 
attività di ricerca ai sensi dell’art. 22 della Legge 240 del 30 dicembre, modificato con 
delibera n. 186 dal Consiglio di Amministrazione del CNR in data 22/09/2011, di cui alla 
circolare del Direttore Generale n. 40/2011 del 3/11/2011 e con delibera 189/2013; 

- Visto il Bando n. ISA0052022AV, prot. CNR-AMMCEN n. 0034566/2022, per la stipula di n. 
1 “Assegno Post-Dottorale” nell'ambito dei Progetti: DBA.AD002.278 “GRADITI - Grani 
antichi per nuovi prodotti salutistici” PSR CAMPANIA 2014-2020 – TIPOLOGIA INTERVENTO 
16.1.1 “SOSTEGNO PER COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI GO DEL PEI IN MATERIA DI 
PRODUTTIVITÀ E SOSTENIBILITÀ DELL’AGRICOLTURA” – AZIONE 2 “SOSTEGNO AI POI” (CUP 
B78H19005250008) e DBA.AD005.178 “FUNZIONAMENTO ISA”, CUP B32F11000540005, 
GAE P0000630, 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 del CNR di Avellino; 

- Considerato che sono scaduti i termini per la presentazione delle domande e che ai sensi 
dell’art. 6 del Bando di selezione suddetto occorre procedere alla costituzione della 
Commissione Esaminatrice; 

- Ritenuta l’esigenza di perseguire una piena applicazione delle disposizioni del D.Lgs 
n.165/2001 in merito alle “Pari opportunità” di cui all’art. 57 c. 1° lettera a), ovvero che 
almeno un terzo dei componenti della Commissione esaminatrice della presente procedura 
concorsuale sia riservata, salvo il caso eccezionale di motivata impossibilità, alle donne; 

 

DISPONE 

 

La Commissione giudicatrice della selezione ISA0052022AV di cui alle premesse è così 
costituita: 

 

Componenti: 
Dott.ssa Maria Grazia Volpe – Ricercatore CNR II liv., Istituto di Scienze dell’Alimentazione 
di Avellino; 
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Dott.ssa Tiziana Di Renzo – Ricercatore CNR III 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 Carmela Spagnuolo – Ricercatore CNR III liv, Istituto di Scienze dell’Alimentazione 
di Avellino; 
Dott.ssa Stefania Moccia – Ricercatore CNR III liv., Istituto di Scienze dell’Alimentazione di 
Avellino. 
 

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 01/06/2022 

IL DIRETTORE 
Dott. Michelangelo Pascale 

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