
 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

SEDE: via Roma 64 - 83100 Avellino - Tel.  0825 299111 - Fax 0825 299641 - e-mail: segreteria@isa.cnr.it - www.isa.cnr.it 

URT: c/o Dip. Biologia, Università degli Studi di Napoli Federico II, via Cinthia, 26- 80126 Napoli - Tel. 081 679237 

 

APPROVAZIONE GRADUATORIA E NOMINA DEL VINCITORE 

Bando Assegno di Ricerca n. ISA0102022AV - Prot. CNR-AMMCEN n. 0085972/2022 

 

IL DIRETTORE  

- VISTO il D.Lgs 4 giugno 2003 n. 127, recante disposizioni sul “Riordino del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche”; 

- VISTO il D.Lgs 31 dicembre 2009 n. 213, recante “Riordino degli Enti di ricerca in attuazione 
dell’art. 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165”; 

- VISTO lo Statuto del CNR, emanato con provvedimento del Presidente n. 000018 in data 10 
marzo 2011, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca con la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 90 del 19 
aprile 2011, entrato in vigore in data 1 maggio 2011; 

- VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR D.P. CNR del 4 maggio 2005 
pubblicato nel supplemento ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 
124 del 30 maggio 2005 ed in particolare l’art. 47 (borse di studio, assegni e dottorati di ricerca) 
come modificato dal decreto del Presidente del CNR n.000017, prot. n.21306 dell’8 marzo 2011 
pubblicato sulla G.U.R.I. – Serie Generale - n. 60 del 14 marzo 2011; 

- VISTO l’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n.240 entrata in vigore il 29 gennaio 2011; 

- VISTO il Disciplinare per il conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca 
del CNR approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 28 in data 9 febbraio 2011, 
successivamente modificato con delibere nn. 62 del 23 marzo 2011, 186 del 22 settembre 2011 
e n. 189 del 27 novembre 2013; 

- VISTO il Bando di selezione n. ISA0102022AV: Prot. CNR-AMMCEN n. 0085972/2022; 

- VISTO il provvedimento con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice della 
suddetta selezione: Prot. CNR-AMMCEN n. 0093683/2022 del 21/12/2022; 

- VISTI i verbali della Commissione esaminatrice, nonché le risultanze con la relativa graduatoria 
di merito; 

- PRESO ATTO della regolarità delle procedure concorsuali; 

decreta 

Art. 1 
È approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati alla selezione in oggetto: 
 

CANDIDATO PUNTEGGIO TOTALE 

ROTONDI AUFIERO VERA 88/100 
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Art. 2 
 
L’Assegno “Professionalizzante” per lo svolgimento di attività di ricerca inerente l’Area Scientifica 
"Biologia" da svolgersi presso l’Istituto di Scienze dell’Alimentazione del CNR nell'ambito del 
programma di ricerca “Development of Standardized Methodology for in vitro Glutenase 
Assessment”, DBA.AD005.237, GAE P0000724, per la seguente tematica “Analisi dell’attività 
detossificante del glutine, dopo trattamento con glutenasi, mediante saggi in vitro con le cellule 
T gliadino - specifiche e con la coltura d’organo” e per la durata di 12 mesi, venga assegnato alla 
dott.ssa Rotondi Aufiero Vera, vincitrice della selezione per titoli e colloquio con punteggio 
finale di 88/100. 
 
Avellino, 25/01/2023 
 
 

Il direttore ISA-CNR 
Dott. Michelangelo Pascale 
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