
 

    
Pozzuoli, lì 26/04/2022 

 

 

BANDO ICB/003/2022/NA/TIR 

 
BANDO AD EVIDENZA PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, PER L’ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO FORMATIVO 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/003/2022/NA/TIR, di evidenza pubblica per soli titoli, per l’attivazione di n. 1 (uno) tirocini 
formativi e di orientamento da svolgersi presso l’Istituto di Chimica Biomolecolare del CNR, pubblicato sul sito 
URP CNR con Prot. ICB n. 0001215 del 05/04/2022 con scadenza 22/04/2022;  

- 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: “Studio degli effetti di sostanze naturali di origine vegetale sul 
metabolismo lipidico del pesce modello zebrafish mediante approcci di spettrometria di massa” sotto la 
responsabilità scientifica della dott.ssa Cutignano Adele, risulta così composta:  
 

Membri effettivi: 
dott.ssa Cutignano Adele                                         I Ricercatore ICB-Responsabile Scientifico  
dott.ssa Paris Debora                                                Ricercatore ICB 
dott. Mollo Ernesto                                                   I Ricercatore ICB 
 

Membri supplenti:  
dott.ssa Gavagnin Capoggiani Margherita            Dirigente di Ricerca ICB 
dott.ssa Carbone Marianna                                      Ricercatore ICB 
 

La Commissione si riunirà in data 29/04/2022 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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