
 
CENTRO DI ATENEO PER L’INNOVAZIONE E LO SVILUPPO  NELL’INDUSTRIA ALIMENTARE 

 
OGGETTO:     NOMINA COMMISSIONE BANDO BORSA DI STUDIO 9/2019 BOBCAT 

D.D. n. 98/19 
 

 
Il DIRETTORE DEL CENTRO DI ATENEO PER L’INNOVAZIONE E  

LO SVILUPPO NELL’INDUSTRIA ALIMENTARE 
 

VISTO il Regolamento di Ateneo per il conferimento di borse di studio per attività di ricerca, 
emanato con D.R. 2015/3557 del 19/10/2015; 

VISTA la legge 6.11.2012, n. 190, e ss.mm.ii contenente le disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo (approvato dal Consiglio 
di Amministrazione con delibera dello 01.02.2017); 

VISTO il Codice di Comportamento dell’Università (approvato dal C.d.A. con delibera n. 47 
del 29.01.2015 previo parere favorevole del Nucleo di Valutazione dell’Ateneo, con 
verbale n. 43 del 29.01.2015); 

VISTO  il D.D del CAISIAL n. 89 del 12.07.2019; 
VISTO il bando di concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 1 borsa di studio per 

attività di ricerca nell’ambito del progetto finanziato dalla Fondazione Cariplo CUP 
B74I19000350007 dal titolo  “Biotechnologies for sustainable production of bio-based 
commodities and specialty products in a     cardoon-based biorefinery” (BOBCAT), 
responsabile scientifico prof. P. Masi, (Cod. Rif. 9/2019), pubblicato in data 
12.07.2019; 

CONSIDERATA la necessità di procedere alla nomina di una Commissione per la valutazione, per titoli e 
colloquio, dei candidati ammessi a partecipare alla selezione; 

VISTO l’art. 35 bis. Del D.lgs. n. 165 del 2001 e ss.mm.ii; 
ACQUISITE le dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, 

della insussistenza delle condizioni ostative fissate dal già menzionato art. 35 bis; 
 

                                    DECRETA 
 

La nomina della Commissione esaminatrice ai sensi dell’art. 3 del Regolamento citato in 
premessa: 
PRESIDENTE     dott.ssa A. Romano 
COMPONENTE     prof. P. Masi 
SEGRETARIO VERBALIZZANTE   dott.ssa C. Pone 
La Commissione si riunirà in data 4 settembre 2019 alle ore 12:00 come previsto 
dall’art. 8 del bando, presso la sala riunioni del CAISIAL Via Università 133 Parco 
Gussone Ed. H 80055 Portici NA, per il previsto colloquio. 
  

Portici, 01/08/2019 
             F.to  Il Direttore del CAISIAL 

                           (Prof. P. Masi) 
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