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Oggetto: Procedura di selezione per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio riferita alle attività di ricerca su 
Progetto di ricerca : “Sviluppo di rivestimenti (coatings) idrocolloidali funzionalizzati con peptidi 
aventi attività antimicrobica per aumentare la shelf-life di prodotti alimentari” finanziato da: 

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF),” da svolgersi presso il Dipartimento 
di Scienze Chimiche, nel seguente ambito: “L’individuazione dei componenti di rivestimento (coatings) 
di natura idrocolloidale per alimenti (e dei relativi additivi quali plasticizzanti, nanoparticelle ed 
enzimi) compatibili con una possibile funzionalizzazione dei film edibili da essi derivati mediante 
peptidi aventi attività antimicrobica, e successiva produzione e caratterizzazione dei suddetti 
biomateriali”, Responsabile scientifico prof. Raffaele Porta. 
                Nomina Commissione. 
 
Con riferimento alla procedura in oggetto, redatto in ottemperanza della L. n. 190/2012 e ss.mm.ii  inerente alla 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella P.A., ai sensi del vigente art.54 del 
D.Lgs.162/2001 e ss.mm. e ii., il Piano Triennale di Prevenzione di Ateneo approvato con delib. CDA del 
30.01.2014, n.39 e di cui le SS.LL. sono a conoscenza, ai sensi dell’art. 6 dell’Avviso Pubblico, viene nominata la 
seguente Commissione esaminatrice: 
 
Prof. Raffaele Porta -  docente designato dal Direttore del Dipartimento;	
 
Prof. Giovanni	Sannia	-  docente designato dal Responsabile della Ricerca di cui alla presente borsa di studio;	
  
Dott.ssa Daniela Di Gennaro – personale tecnico amministrativo designato dal Direttore del Dipartimento con 
funzioni di Segretario verbalizzante. 
 
La Commissione è convocata per la valutazione dei titoli  il giorno 19 marzo 2018 alle ore 10.30 ed il colloquio 
avverrà in data 19 marzo 2018 alle ore 11:30 presso la Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Scienze 
Chimiche per procedere alle operazioni per lo svolgimento della selezione. 
 
 
 

F.to	IL	DIRETTORE	DEL	DIPARTIMENTO	
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