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 Ai Componenti la Commissione 

Prof. Di Francia Antonio 

                                                              Prof.ssa Cirillo Teresa 

                                                              Dott. Mori Mauro                                                         

 

  Oggetto: Nomina Commissione giudicatrice per n.2 Borse di studio aventi ad oggetto attività di 
ricerca Rif.: Bando BORSA/AGRARIA/STOMP-FFAS-SOSVITIS 

In riferimento alla selezione per il conferimento di n. 2 borse da svolgersi presso questo 
Dipartimento nell’ambito “Raccolta e analisi dei dati ricavati dall’esecuzione di biosaggi effettuati 
per lo studio della sopravvivenza e sviluppo degli insetti sottoposti a trattamenti in condizioni 
ambientali diverse. Esame della normativa comunitaria ed internazionale per l’utilizzo in campo di 
funghi simbionti quali promotori dello sviluppo della pianta e nella difesa da agenti biotici di danno. 
Studio per l’organizzazione e pianificazione di attività di formazione specialistica per il personale 
CFS. Raccolta dati per la definizione di indici di efficienza di produzione e di sostenibilità 
ambientale in viticoltura” – Progetto di ricerca “Forest Fire Simulator 2”, Ente erogatore del 
finanziamento del contributo: Carabinieri Forestali di cui è responsabile il Prof. Francesco 
Giannino; Progetto STOMP “Sustainable Tomato Production: plant defense enhancement, 
development of new biopesticides and optimization of environmental, water and chemical inputs” 
finanziato dal MIPAAF di cui è responsabile la Prof.ssa Digilio Maria Cristina; Convenzione 
“SOSVITIS” finanziato da CAT SERVIZI ALLE IMPRESE SRLS di cui è responsabile la Prof.ssa 
De Micco Veronica in esecuzione del decreto del Direttore n.87 del 04/06/2018, acquisite le 
dichiarazioni 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. Di Francia Antonio (Presidente) 

Prof.ssa Cirillo Teresa (Componente) 

Dott. Mori Mauro (Segretario verbalizzante) 

La Commissione viene convocata per il giorno 02/07/2018 alle ore 12:00 

                Il Direttore 

  (Prof. Matteo Lorito) 


