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IL DIRETTORE
VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Salerno;

VISTO

il D.R. 27 dicembre 2011, Rep. n. 3222, Prot. n. 51713, con il quale è stato emanato il Regolamento di Ateneo per
l’attivazione di borse di studio per attività di ricerca;

VISTO

il Decreto Rep. n. 675/2022 Prot. n. 255359 del 28/07/2022 con il quale è stata indetta una selezione pubblica
per il conferimento di n. 1 (una) borsa di studio, per titoli e colloquio, finalizzata, nell’ambito del progetto di
ricerca dal titolo “RESO - REsilienza e SOstenibilità delle filiere alimentari ortofrutticole e cerealicole, nel
rispetto della vocazionalità e per la valorizzazione dei territori”, codice ARS01_01224, ammesso a finanziamento
con Decreto del MUR n. 1213 del 30/07/2020 inriferimento all'Avviso pubblico per la presentazione di progetti di
ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal Programma Nazionale
per la Ricerca (PNR) 2015-2020, in attuazione dell'Asse II del PON "Ricerca e Innovazione" 2014-2020, identificato
dal CUP B44I20000360005 e dal codice progetto 300390PON_MIUR17CELAN_01 (Responsabile del fondo Prof.
Giuseppe CELANO), allo svolgimento di attività di ricerca, avente ad oggetto: “Valutazione ambiente rizosferico
actinidia” SSD AGR/03 - Responsabile scientifico Prof. Giuseppe CELANO da svolgersi presso il Dipartimento di
Farmacia;

CONSTATATO

che, in data 15 settembre 2022, sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di ammissione alla
predetta selezione pubblica;

VISTO

l’art. 7 del richiamato Regolamento di Ateneo per l’attivazione di borse di studio per attività di ricerca ai sensi del
quale la Commissione Esaminatrice, nominata con proprio provvedimento dal Direttore del Dipartimento, è
composta da tre docenti o ricercatori di ruolo dei quali uno è il Responsabile Scientifico della borsa, salvo casi di
impedimento o incompatibilità;

VISTA

la nota con la quale il Responsabile Scientifico della richiamata borsa di studio ha proposto, quali membri da
designarsi per la nomina della Commissione Esaminatrice, la Prof.ssa Enrica DE FALCO e il Prof. Pierluigi MAZZEI;

RAVVISATA

l’urgenza di provvedere, per la specificata procedura selettiva, alla nomina della Commissione Esaminatrice per
l’assegnazione della borsa di studio in argomento;
DECRETA

È nominata la Commissione Esaminatrice per l’assegnazione di n. 1 (una) borsa di studio, per titoli e colloquio, finalizzata
allo svolgimento di attività di ricerca, avente ad oggetto: “Valutazione ambiente rizosferico actinidia” SSD AGR/03 - Responsabile
scientifico Prof. Giuseppe CELANO da svolgersi presso il Dipartimento di Farmacia, nella seguente composizione:
Prof. Giuseppe CELANO

(Presidente);

Prof.ssa Enrica DE FALCO

(Componente);

Prof. Pierluigi MAZZEI

(Componente).
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI FARMACIA
Prof. Pietro CAMPIGLIA
Firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005
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