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Ai Componenti la Commissione 

Prof.ssa Rao Maria Antonietta  

Dott.ssa Ventorino Valeria  

Dott.ssa Intravaja Anna Maria E.R. 

 

Oggetto: Nomina Commissione giudicatrice per n.1 Borsa di studio avente ad oggetto attività di 
ricerca Rif. BANDO/AGRARIA/SUPPORTO F.F.T.D.I. 

 
In riferimento alla selezione per il conferimento di n. 1 (uno) borsa da svolgersi presso questo 
Dipartimento nell’ambito “Valutazione delle attività di progetto secondo la normativa comunitaria e 
nazionale di riferimento; elaborazione ed analisi dei dati progettuali. Supporto tecnico-specialistico alle 
procedure di acquisizione di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche ed elaborazione 
anche statistica di dati e flussi documentali” – sulla:  Convenzione “FRESYSTEM 2019”, finanziato da 
FRESYSTEM impresa privata di cui il Prof. Ercolini Danilo è coordinatore, sulla Convenzione FIPDes 
Food Innovation e Product designe, finanziata dall’Istituto della Scienza e dell’Industria di Parigi 
Agroparistech, di cui è responsabile la Prof.ssa Vitaglione Paola, sul Progetto di Ricerca “TOMRES” 
CUP D62F17000030006, finanziato Bandi Europei HORIZON 2020, di cui è responsabile il Prof. 
Maggio Albino, sulla Convenzione “DECOM ” finanziato da Imprese Italiane, di cui è responsabile la 
Prof.ssa Pepe Olimpia, nonché sul Progetto “INCAPSULA-BIO” CUP E71G18000390005 di cui è 
responsabile il Prof. Lorito Matteo, in esecuzione al decreto del Direttore n. 306 del 16/10/2019 
acquisite le dichiarazioni (Alleg.1-3) con le quali, individualmente, le SS.VV. hanno dichiarato di 
non aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti 
nel capo 1 del titolo del libro II del libro secondo del codice penale, si comunica che la 
Commissione giudicatrice sarà composta come segue: 
 

Prof.ssa Rao Maria Antonietta  (Presidente) 

Dott.ssa Ventorino Valeria  (Componente) 

Dott.ssa Intravaja Anna Maria E.R. (Segretario verbalizzante) 

La Commissione viene convocata per il giorno 13/11/2019 alle ore 12:00 

 

 

Il Direttore 

(Prof. Matteo Lorito) 


