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PG/2020/45637 del 08/06/2020                                            Ai Componenti la Commissione 

            Prof. Cosenza Gianfranco 

                               Prof. Di Francia Antonio 

                                                             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 BORSA/AGRARIA/VALFOCAM3 

In riferimento alla selezione per il conferimento di n. 1 borsa da svolgersi presso questo Dipartimento sul 
Progetto VALFOCAM “Valorizzazione Foraggi Campani “CUP B68H19005420008 approvato con Decreto 
di Concessione Regionale n. 231 del 25.11.2019 e finanziato dal Programma di Sviluppo Rurale della 
Regione Campania 2014/2020, Misura 16.1 Azione 2 "Sostegno ai Progetti Operativi di Innovazione (POI)” 
- di cui è Responsabile Tecnico Scientifico il prof. Di Francia Antonio - in esecuzione del Decreto del 
Direttore n. 147 del 15/05/2020, nell’ambito: “Analisi della variabilità di geni che influenzano la produzione 
quali-quantitativa del latte di bufala; estrazione di DNA dai campioni individuali di sangue; messa a punto di 
protocolli basati sulla PCR per la tipizzazione di marcatori in geni candidati per la variabilità delle 
caratteristiche quali quantitative del latte; genotipizzazione e definizione della struttura genetica delle bufale 
in prova per i diversi marcatori”. Le attività dovranno essere svolte presso il laboratorio di genetica 
molecolare diretto dal prof Gianfranco Cosenza, Dipartimento di Agraria, Università degli Studi di Napoli”. 
Acquisite le dichiarazioni (All.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.  Cosenza Gianfranco (Presidente) 

Prof. Di Francia Antonio (Componente) 

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

   La Commissione viene convocata per il giorno 15/06/2020 alle ore 10:00 in modalità telematica 
utilizzando la piattaforma Microsoft Teams a causa del perdurare dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19. Ogni candidato, pertanto, deve essere fornito di attrezzature tecniche audiovideo adeguate e 
l’accertamento della sua identità deve essere verificabile con l’esibizione, contestuale allo svolgimento del 
colloquio, dell’originale del documento di riconoscimento. 

Ai candidati sarà comunicato il link all’indirizzo di posta elettronica indicato sul curriculum. 

   Coloro che sono interessati a seguire il colloquio devono inviare richiesta prima dello svolgimento dello 
stesso al seguente indirizzo di posta elettronica: intravaj@unina.it.  

  Il Direttore 

  (Prof. Matteo Lorito) 



Alleg.2 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.) 

 

Il sottoscritto Di Francia Antonio, in servizio presso il Dipartimento di Agraria dell’Università 
degli Studi di Napoli Federico II, ai fini della nomina della commissione giudicatrice, in qualità 
Componente, della procedura di valutazione comparativa per il conferimento di n. 1 incarico 
di Borsa di Studio, avente ad oggetto attività di ricerca da svolgersi presso il Dipartimento di 
Agraria, sul Progetto di Ricerca: VALFOCAM “Valorizzazione Foraggi Campani “CUP 
B68H19005420008 finanziato dal Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania 
2014/2020, Misura 16.1 Azione 2 "Sostegno ai Progetti Operativi di Innovazione (POI)” - di cui è 
Responsabile Tecnico Scientifico il prof. Di Francia Antonio, nell’ambito “Analisi della variabilità 
di geni che influenzano la produzione quali-quantitativa del latte di bufala; estrazione di DNA dai 
campioni individuali di sangue; messa a punto di protocolli basati sulla PCR per la tipizzazione di 
marcatori in geni candidati per la variabilità delle caratteristiche quali quantitative del latte; 
genotipizzazione e definizione della struttura genetica delle bufale in prova per i diversi marcatori” 
Rif.: BANDO/AGRARIA/VALFOCAM3 
 

*(Per i cittadini stranieri indicare anche lo Stato) 

DICHIARA 

Sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 
n.445/200 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che non ha riportato condanne 
penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo 1 del titolo II del 
libro secondo del Codice penale (artt.314-335). 
Il sottoscritto Di Francia Antonio si impegna a comunicare immediatamente all’Università degli 
Studi di Napoli Federico II e precisamente al Dipartimento di Agraria, eventuali modifiche rispetto 
a quanto dichiarato con la presente. 
 
Data, 08/06/2020   

F.to Antonio Di Francia
  

 

I dati personali, le categorie particolari di dati personali nonché i dati personali relativi a condanne penali e 

reati  degli  interessati  saranno  trattati  dall’Amministrazione  ai  sensi  del  Regolamento  (UE)  2016/679,  del 

Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 integrato e modificato dal 

D. Lgs. N.101/2018) nonché del Regolamento Dell’Università degli Studi di Napoli Federico II  in materia di 

trattamento dei dati personali.  I dati di contatto del Titolare e del Responsabile della protezione dati e  le 

informazioni  complete  per  l’interessato,  sono  riportati  sul  sito  dell’Ateneo: 

http://www.unina.it/ateneo/statuto‐e‐normativa/privacy. I dati sopra riportati sono raccolti e trattati ai fini 

del  procedimento  per  il  quale  vengono  rilasciati  e  verranno  utilizzati  esclusivamente  per  tale  scopo  e, 

comunque,  nell'ambito  delle  attività  istituzionali  dell'Università  degli  Studi  di  Napoli  Federico  II. 

All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 11‐22 del Regolamento UE. 

 



Alleg.1 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.) 

 

Il sottoscritto Cosenza Gianfranco, in servizio presso il Dipartimento di Agraria dell’Università 
degli Studi di Napoli Federico II, ai fini della nomina della commissione giudicatrice, in qualità 
di Presidente, della procedura di valutazione comparativa per il conferimento di n. 1 incarico 
di Borsa di Studio, avente ad oggetto attività di ricerca da svolgersi presso il Dipartimento di 
Agraria, sul Progetto di Ricerca: VALFOCAM “Valorizzazione Foraggi Campani “CUP 
B68H19005420008 finanziato dal Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania 
2014/2020, Misura 16.1 Azione 2 "Sostegno ai Progetti Operativi di Innovazione (POI)” - di cui è 
Responsabile Tecnico Scientifico il prof. Di Francia Antonio, nell’ambito “Analisi della variabilità 
di geni che influenzano la produzione quali-quantitativa del latte di bufala; estrazione di DNA dai 
campioni individuali di sangue; messa a punto di protocolli basati sulla PCR per la tipizzazione di 
marcatori in geni candidati per la variabilità delle caratteristiche quali quantitative del latte; 
genotipizzazione e definizione della struttura genetica delle bufale in prova per i diversi marcatori” 
Rif.: BANDO/AGRARIA/VALFOCAM3 
 

*(Per i cittadini stranieri indicare anche lo Stato) 

DICHIARA 

Sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 
n.445/200 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che non ha riportato condanne 
penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo 1 del titolo II del 
libro secondo del Codice penale (artt.314-335). 
Il sottoscritto Cosenza Gianfranco si impegna a comunicare immediatamente all’Università degli 
Studi di Napoli Federico II e precisamente al Dipartimento di Agraria, eventuali modifiche rispetto 
a quanto dichiarato con la presente. 
 
Data, 08/06/2020   

F.to Gianfranco Cosenza
  

 

I dati personali, le categorie particolari di dati personali nonché i dati personali relativi a condanne penali e 

reati  degli  interessati  saranno  trattati  dall’Amministrazione  ai  sensi  del  Regolamento  (UE)  2016/679,  del 

Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 integrato e modificato dal 

D. Lgs. N.101/2018) nonché del Regolamento Dell’Università degli Studi di Napoli Federico II  in materia di 

trattamento dei dati personali.  I dati di contatto del Titolare e del Responsabile della protezione dati e  le 

informazioni  complete  per  l’interessato,  sono  riportati  sul  sito  dell’Ateneo: 

http://www.unina.it/ateneo/statuto‐e‐normativa/privacy. I dati sopra riportati sono raccolti e trattati ai fini 

del  procedimento  per  il  quale  vengono  rilasciati  e  verranno  utilizzati  esclusivamente  per  tale  scopo  e, 

comunque,  nell'ambito  delle  attività  istituzionali  dell'Università  degli  Studi  di  Napoli  Federico  II. 

All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 11‐22 del Regolamento UE. 

 



Alleg.3 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.) 

 

La sottoscritta Intravaja Anna Maria E. R., in servizio presso il Dipartimento di Agraria 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, ai fini della nomina della commissione 
giudicatrice, in qualità di Segretario verbalizzante, della procedura di valutazione 
comparativa per il conferimento di n. 1 incarico di Borsa di Studio, avente ad oggetto attività di 
ricerca da svolgersi presso il Dipartimento di Agraria, sul Progetto di Ricerca: VALFOCAM 
“Valorizzazione Foraggi Campani “CUP B68H19005420008 finanziato dal Programma di 
Sviluppo Rurale della Regione Campania 2014/2020, Misura 16.1 Azione 2 "Sostegno ai Progetti 
Operativi di Innovazione (POI)” - di cui è Responsabile Tecnico Scientifico il prof. Di Francia 
Antonio, nell’ambito “Analisi della variabilità di geni che influenzano la produzione quali-
quantitativa del latte di bufala; estrazione di DNA dai campioni individuali di sangue; messa a 
punto di protocolli basati sulla PCR per la tipizzazione di marcatori in geni candidati per la 
variabilità delle caratteristiche quali quantitative del latte; genotipizzazione e definizione della 
struttura genetica delle bufale in prova per i diversi marcatori” Rif.: 
BANDO/AGRARIA/VALFOCAM3 
 

*(Per i cittadini stranieri indicare anche lo Stato) 

DICHIARA 

Sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 
n.445/200 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che non ha riportato condanne 
penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo 1 del titolo II del 
libro secondo del Codice penale (artt.314-335). 
La sottoscritta Intravaja Anna Maria E. R. si impegna a comunicare immediatamente all’Università 
degli Studi di Napoli Federico II e precisamente al Dipartimento di Agraria, eventuali modifiche 
rispetto a quanto dichiarato con la presente. 
 
Data, 08/06/2020   

F.to Anna Maria E. R. Intravaja
  

 

I dati personali, le categorie particolari di dati personali nonché i dati personali relativi a condanne penali e 

reati  degli  interessati  saranno  trattati  dall’Amministrazione  ai  sensi  del  Regolamento  (UE)  2016/679,  del 

Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 integrato e modificato dal 

D. Lgs. N.101/2018) nonché del Regolamento Dell’Università degli Studi di Napoli Federico II  in materia di 

trattamento dei dati personali.  I dati di contatto del Titolare e del Responsabile della protezione dati e  le 

informazioni  complete  per  l’interessato,  sono  riportati  sul  sito  dell’Ateneo: 

http://www.unina.it/ateneo/statuto‐e‐normativa/privacy. I dati sopra riportati sono raccolti e trattati ai fini 

del  procedimento  per  il  quale  vengono  rilasciati  e  verranno  utilizzati  esclusivamente  per  tale  scopo  e, 



comunque,  nell'ambito  delle  attività  istituzionali  dell'Università  degli  Studi  di  Napoli  Federico  II. 

All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 11‐22 del Regolamento UE. 
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