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Dipartimento di Scienze e Tecnologie 

DD 7/2020 DEL 09.01.2020 
IL DIRETTORE  

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Sannio; 
VISTO l’art. 22, comma 4, della Legge 240/2010, a norma del quale i soggetti di cui al comma 1 del medesimo 
articolo disciplinano con apposito Regolamento il conferimento degli assegni di ricerca; 
DATO ATTO che tra i soggetti individuati dal preindicato comma 1 del citato art. 22 legge n. 240/2010 figurano 
menzionate, tra gli altri, le istituzioni universitarie; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, ai sensi dell’art. 
22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale del 29 marzo 2011, numero 396 e 
pubblicato sul Sito Web di Ateneo in data 30 marzo 2011, ed in particolare, l’art. 18; 
VISTO l’art. 6, comma 10, della Legge del 30 dicembre 2010, n. 240, ai sensi del quale l’incarico di componente di 
Commissione non è soggetto ad autorizzazione da parte dell’Amministrazione di appartenenza in quanto trattasi di 
“valutazione”; 
VISTO il proprio precedente Decreto n. 130/2019 del 02.12.2019, con il quale è stata, tra l’altro, approvata, ai sensi 
dell'art. 3, comma 1, lett. b) del "Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca", 
emanato con D.R. del 29 marzo 2011, numero 396, l'istituzione dell’assegno di ricerca dal titolo “PRODOTTI 
INNOVATIVI AD ALTO CONTENUTO BIOTECNOLOGICO PER IL SETTORE BIOMEDICALE ‐ (INBIOMED)” ed è stato 

emanato il relativo bando di selezione pubblica; 
DATO ATTO che la pubblicazione del citato bando è stata effettuata in data 02.12.2019 e che, dunque, in data 
02.01.2020 è spirato il termine per la presentazione delle domande; 
ACCERTATO, altresì, d’ufficio sono pervenute alcune istanze di partecipazione alla procedura di cui sopra e che risulta 
necessario procedere, pertanto, alla nomina della relativa commissione; 
CONSIDERATO che il citato bando ha fissato il colloquio relativo alla procedura di che trattasi in data 05.02.2020, 
ore 11:00, precisando, all'uopo, che lo stesso si svolgerà presso gli Uffici del Dipartimento di Scienze e Tecnologie, 
ubicati in Benevento alla Via De Sanctis snc e che la preindividuata data costituisce convocazione ufficiale, senza che si 
debba dar luogo a ulteriori comunicazioni; 
ATTESA, pertanto, la necessità di procedere alla nomina della commissione esaminatrice per la procedura in parola; 
RILEVATO che l’art. 8 del bando relativo alla procedura di che trattasi, conformemente a quanto disposto dal citato 
Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, emanato con Decreto 
Rettorale del 29 marzo 2011, stabilisce che la Commissione Esaminatrice dovrà essere composta, in via 
imprescindibile, dal Responsabile Scientifico del programma di ricerca, e, dunque, dal prof. Pasquale VITO, 
professore associato presso questo Dipartimento afferente al Settore Concorsuale 05/I1- GENETICA E 
MICROBIOLOGIA, Settore Scientifico Disciplinare BIO/18 – GENETICA, da altri due docenti e/o ricercatori inquadrati 
nel settore scientifico-disciplinare al quale si riferisce l’assegno di ricerca e dal Segretario Amministrativo del 
Dipartimento di Scienze e Tecnologie della medesima Università, con funzioni di Segretario verbalizzante, e, dunque, 
dal dott. Dario CUSANO; 
INDIVIDUATI nella prof.ssa Flavia CERRATO, professore associato presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
Ambientali Biologiche e Farmaceutiche (DISTABiF) dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, 
afferente al Settore Concorsuale 05/I1- GENETICA E MICROBIOLOGIA, Settore Scientifico Disciplinare BIO/18 – 
GENETICA, e nella dott.ssa Romania STILO, ricercatrice presso questo Dipartimento, afferente al Settore 
Concorsuale 05/I1- GENETICA E MICROBIOLOGIA, Settore Scientifico Disciplinare BIO/18 – GENETICA, le ulteriori 
professionalità e competenze ai fini della costituzione della commissione esaminatrice nella procedura di cui sopra, 

 
DECRETA 

 
Art. 1 – È nominata la commissione esaminatrice per la procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per il 

conferimento dell’assegno di ricerca in premessa individuato, con la seguente composizione:  
1) prof. Pasquale VITO, professore associato presso questo Dipartimento afferente al Settore Concorsuale 05/I1- GENETICA E MICROBIOLOGIA, 

Settore Scientifico Disciplinare BIO/18 – GENETICA, con funzioni di Presidente; 

2) prof.ssa Flavia CERRATO, professore associato presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali Biologiche e Farmaceutiche (DISTABiF) 

dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, afferente al Settore Concorsuale 05/I1- GENETICA E MICROBIOLOGIA, Settore 

Scientifico Disciplinare BIO/18 – GENETICA, componente; 
3) dott.ssa Romania STILO, ricercatrice presso questo Dipartimento, afferente al Settore Concorsuale 05/I1- GENETICA E MICROBIOLOGIA, 

Settore Scientifico Disciplinare BIO/18 – GENETICA, componente; 

4) dott. Dario CUSANO, Categoria D, posizione economica D4, Segretario Amministrativo del Dipartimento di Scienze e Tecnologie – DST 

dell’Università degli Studi del Sannio, con funzioni di Segretario verbalizzante. 
Art. 2 – Il Segretario Amministrativo del Dipartimento di Scienze e Tecnologie – DST è delegato a compiere tutti gli 
atti connessi e conseguenziali, anche avuto riguardo alla notifica del contenuto del presente provvedimento. 

Benevento, 09.01.2020 

    Il Direttore 
                 Prof.ssa Maria Moreno 

 
Documento sottoscritto con firma digitale da DARIO CUSANO, ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss. mm. ii.  

 

 


