
 

    
Pozzuoli, lì  27/05/2021 

 

 

BANDO ICB/003/2021/TIR 

 
BANDO AD EVIDENZA PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, PER L’ATTIVAZIONE DI DUE TIROCINI FORMATIVI 
E DI ORIENTAMENTO EXTRA-CURRICULARE DA SVOLGERSI PRESSO IL CNR - ISTITUTO DI CHIMICA 
BIOMOLECOLARE (CNR-ICB) – SEDE DI POZZUOLI (NA) 

 
NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 
IL DIRETTORE  

 
- VISTA la Delibera della Giunta Regionale della Campania N.103 del 20 febbraio 2018 che reca “Modifiche 

agli articoli 25, 26, 27, 28 e 29 del regolamento regionale 2 aprile 2010, n. 9 (Regolamento di attuazione di 
cui alla L.R. 18 novembre 2009, n. 14, art. 54, comma 1, lett. b) - disposizioni regionali per la formazione 
professionale” ed il Regolamento regionale del 7 maggio 2018 n. 4, relativo alla regolamentazione dei 
tirocini di orientamento e formazione;  

- VISTO il Bando ICB/003/2021/TIR, di evidenza pubblica per soli titoli, per l’attivazione di n. 1 tirocini 
formativi e di orientamento da svolgersi presso l’Istituto di Chimica Biomolecolare del CNR, pubblicato sul 
sito URP CNR con Prot. ICB n. 001512 del 05/05/2021 con scadenza 26/05/2021;  

- CONSIDERATA la scadenza del Bando e la necessità di procedere alla nomina della commissione 
esaminatrice  

 
D I S P O N E 

 
La Commissione giudicatrice della selezione per l’attivazione di un tirocinio extra curricolare di formazione e 
orientamento nell’ambito della tematica “Sviluppo ed applicazione di protocolli citochimici ed 
immunistochimici per lo studio del metabolismo cellulare e della funzione mitocondriale” da usufruirsi presso 
l’Istituto di Chimica Biomolecolare del Consiglio Nazionale delle Ricerche, risulta così composta:  
 

Membri effettivi: 
dott.ssa D’Ippolito Giuliana  Primo ricercatore ICB - Presidente 
dott.ssa Nuzzo Genoveffa  Ricercatore ICB  
dott. Manzo Emiliano Ricercatore ICB  
 

Membri supplenti:  
dott.ssa Castiglia Daniela Ricercatore ICB 

 
La Commissione si riunirà in data 28/05/2021 alle ore 16.30 in modalità Telematica per procedere alla 
valutazione comparativa dei curricula.  
In sede di riunione, la Commissione individuerà al proprio interno il componente che svolgerà funzioni di 
Segretario. 
Del presente atto è data comunicazione ai membri tramite posta elettronica. 
 
 

   Il Direttore  
              (Prof. Angelo Fontana) 
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