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PROVVEDIMENTO DI NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE  

 

Bando n. A.R. 01 2020 ISMed NA Prot. N. 442 dell’11/06/2020 

 
IL DIRETTORE 

 

 Visto l’art.22, della legge 30 dicembre 2012, n. 240; 

 Visto il nuovo Disciplinare concernente il conferimento di Assegni per la collaborazione ad 
attività di ricerca, con oneri a carico di finanziamenti esterni, allegato alla Delibera n. 28 
dell’8/02/2011, successivamente modificato con delibere nn. 62 del 23 marzo 2011 e 186  del   
22 settembre 2011;  

 Visto l’avviso di selezione n. A.R. 01 2020 ISMed NA, Prot. n 442 dell’11/06/2020 per il 
conferimento di n. 1 “Assegno Professionalizzante” per lo svolgimento di attività di ricerca 
inerenti l’Area Scientifica Ingegneria industriale e dell'informazione” da svolgersi presso 
l’Istituto di Studi sul Mediterraneo del CNR, nell’ambito del Progetto DUS.AD011.032 per 
ricerche inerenti il progetto HOMECARE per la seguente tematica: “Processi per la gestione di 
sistemi di qualità, l’applicazione di protocolli di sicurezza dei processi chimici e per la 
protezione dei dati personali in ambito sanitario”, sotto la responsabilità scientifica del Dott. 
Giovanni Canitano, tecnologo dell’Istituto di Studi sul Mediterraneo, per la durata di 1 anno; 

 Ritenuta la necessità di procedere alla nomina della Commissione Esaminatrice così come 
contenuto nell’art. 6 del bando di selezione di cui all’oggetto; 

 
DISPONE 

 
La Commissione giudicatrice della selezione n. A.R. 01 2020 ISMed NA di cui alle premesse è 
così costituita: 
 
Dott.ssa Genoveffa Nuzzo 
Componente 

Ricercatore, CNR – Istituto di Chimica Biomolecolare 

Dott. Giovanni Canitano 
Componente 

Tecnologo, CNR - Istituto di Studi sul Mediterraneo 

Dott. Luigi Guadalupi 
Componente 

Ricercatore, CNR - Istituto di Studi sul Mediterraneo 
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Dott.ssa  Luisa Errichiello 
(supplente) 

Ricercatore, CNR - Istituto di Studi sul Mediterraneo 

Dott.ssa Tommasina Pianese 
(supplente) 

Ricercatore, CNR - Istituto di Studi sul Mediterraneo 

 
 
Sarà eletto il Presidente e si stabilirà il componente che svolgerà le funzioni di segretario in 
apertura della prima riunione della Commissione. 
La prima riunione della Commissione si terrà il giorno 10 luglio 2020 alle ore 10.00. In 
considerazione dell’emergenza Covid-19, la valutazione dei titoli e la prova orale avverranno in 
teleconferenza. 
Il  presente  provvedimento  viene  comunicato  ai  componenti per  via telematica e reso pubblico 
in modo analogo sul sito Internet www.urp.cnr.it. 

 

 

Napoli, lì 08/07/2020 

 

     Il Direttore 

     (Prof. Salvatore Capasso) 
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