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PG/2020/81697del 12/10/2020 

             Ai Componenti la Commissione 

Prof.ssa Pepe Olimpia 

                                                              Dott.ssa De Filippis Francesca 

                                                              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/SHEALTHY_MICRO 

In riferimento alla selezione per il conferimento di n. 1 borsa da svolgersi presso questo 
Dipartimento nell’ambito “Sviluppo di packaging antimicrobici ed analisi del microbioma di 
prodotti vegetali” sul progetto “Non thermal physical technologies to preserve Healthness of fresh 
and minimally processed fruit and vegetables – SHEALTHY”, finanziato dalla UE, di cui è 
responsabile la prof.ssa Torrieri Elena, in esecuzione del Decreto del Direttore n. 308 del 
17/09/2020 – Rif.: BANDO/AGRARIA/ SHEALTHY_MICRO, 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) 

Dott.ssa De Filippis Francesca (Componente) 

Dott.ssa Intravaja Anna Maria (Segretario verbalizzante) 

La Commissione viene convocata per il giorno 14/10/2020 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.  
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  Il Direttore 

 (Prof. Matteo Lorito) 


