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PG/2022/148061del 06/12/2022 

Ai Componenti la Commissione 

                                                                                                Prof. Cosenza Gianfranco 

                                                              Prof.ssa Capparelli Rosanna 

                                                              Dr.ssa Iovane Valentina                                                                                                                                                                                                                                         

Oggetto: Nomina Commissione giudicatrice per selezionare professionalità da assegnare  OF 1 

“Responsabile di laboratorio (rl) esperto in genomica applicata, miglioramento genetico e sanità 

animale” che sarà realizzato nell’ambito del progetto di formazione annesso al progetto di ri/ss dal 

titolo “sequenziamento del genoma bufalino per il miglioramento quali-quantitativo delle 

produzioni agro-alimentari – GENOBU”  • Modulo A 5_Brucellosi e Tubercolosi bufalina 67h al 

progetto di RI/SS dal titolo “Sequenziamento del genoma bufalino per il miglioramento quali 

quantitativo delle Produzioni Agro-Alimentari – GENOBU  
In riferimento alla selezione in oggetto per la valutazione titoli da svolgersi presso questo Dipartimento 

nell’ambito: dei Percorsi formativi: OF 1 “Responsabile di laboratorio (RL) esperto in genomica applicata, 

miglioramento genetico e sanità animale”; OF 2 “Responsabile di laboratorio (RL) esperto in metodologie 

molecolari per la valorizzazione della qualità ed la rintracciabilità dei prodotti di origine animale”, sul 

Progetto di RI/SS dal titolo “Sequenziamento del genoma bufalino per il miglioramento quali-quantitativo 

delle produzioni agro-alimentari – GENOBU” CODICE DOMANDA: PON01_00486 CUP: 

B64F18000030001 ammesso al finanziamento da parte del MIUR con D.D. 1332 del 07/08/2020 emanato 

con delibera del Consiglio di Dipartimento del 06/06/2022, 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. Cosenza Gianfranco (Presidente) 

Prof.ssa Capparelli Rosanna (Componente) 

Dr.ssa Iovane Valentina (Segretario verbalizzante)                                                                                                                          

La Commissione viene convocata per il giorno 12/12/2022 alle ore 14:30, presso i locali amministrativi del 

Dipartimento stesso.  

 

 Il Direttore Prof. Danilo Ercolini 


