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D.D. n. 105 del 29/07/2019 

 

 

Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

Ce.S.M.A. – Centro Servizi Metrologici e Tecnologici Avanzati 
 

Il Direttore 
 

Visto  il bando di selezione per il conferimento di n. 1 Borsa di studio 
per attività di ricerca, da espletarsi presso il Centro Servizi 
Metrologici e Tecnologici Avanzati – Ce.S.M.A. dell’Università 
degli Studi di Napoli Federico II dal titolo: “Indagini biomolecolari 
su isolati batterici da campioni biologici ottenuti da nidi di 
gabbiano trattati dal drone al fine di ridurre la popolazione ed 
allontanare i volatili da superfici abitative, indagini genetiche su 
uova rese sterili dalla procedure di riscaldamento attuata con 
l’ausilio del drone.” (BSRicerca/2019/CESMA/FOCUS02) 
pubblicato in data 09 luglio 2019 sul sito web istituzionale con 
numero di repertorio 4566/2019; 

 
 
Considerato  che risulta trascorso il termine per la presentazione delle 

domande di partecipazione fissato, come da bando, alle ore 
12.00 del giorno 29 luglio 2019; 

 
Visto  l’art.  6 del citato bando che recita: “La Commissione giudicatrice 

sarà così composta: da un docente designato dal Direttore 
Ce.S.M.A. con funzioni di Presidente; dal Responsabile della 
Ricerca sulla quale graverà la spesa relativa alla borsa di studio 
o da un suo delegato; dal Segretario Amministrativo del 
Ce.S.M.A. o da altro funzionario a tal fine designato dal Direttore 
del Ce.S.M.A., con funzioni di segretario verbalizzante” 
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D e c r e t a 
 
È costituita la Commissione esaminatrice di cui in premessa nelle persone di: 
 
prof. Domenico Accardo; 
prof. Ludovico Dipineto; 
sig.ra Ida Di Rella. 
 

 
 
Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica nella prossima adunanza del Comitato 
Direttivo. 
 
 
 
 
           Il Direttore 
             prof. Leopoldo Angrisani 
 

 
 


