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PG/2020/75400 del 25/09/2020 

               Ai Componenti la Commissione 

 Prof.ssa Pepe Olimpia 

                                                              Prof. Mori Mauro 

                                                              Dott.ssa Intravaja Anna Maria E. R.                                          

  Oggetto: Nomina Commissione giudicatrice per n.1 Borsa di studio aventi ad oggetto attività di ricerca 

Rif.: BANDO/AGRARIA/SUP_TEC_HORIZON 

In riferimento alla selezione per il conferimento di n. 1 borsa da svolgersi presso questo Dipartimento 
nell’ambito “Verifica delle attività di progetto secondo la normativa comunitaria ed internazionale, 
supporto tecnico-specialistico per l’elaborazione e l’analisi dei dati progettuali ottenuti durante l’attività di 
ricerca” sui Progetti di Ricerca “HORIZON 2020” MASTER CUP E71G19000010006; “AIR HERITAGE” 
CUP J79C18000050002; “HORIZON 2020” PREVAIL CUP J86C18000930006; “HORIZON 2020” VISCA 
CUP E76J17000130006 di cui sono rispettivamente responsabili scientifici i proff.: Ercolini Danilo, 
Mazzoleni Stefano, Giannino Francesco e Basile Boris; tutti finanziati dall’Unione Europea – Rif.: 
BANDO/AGRARIA/ SUP_TEC_HORIZON in esecuzione del decreto del Decreto del Direttore n. 282 del 
02/09/2020, acquisite le dichiarazioni debitamente firmate e allegate agli atti (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.ssa Pepe Olimpia (Presidente) 

Prof. Mori Mauro (Componente) 

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

La Commissione viene convocata per il giorno 28/09/2020 alle ore 12:30  posticipatamente per 
sopraggiunti impegni istituzionali 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) 


