
el aonriglio Nazionate delle Ricerche
lstituto di Scienze dell'Alimentazione

PROVVEDIMENTO DI NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE

E PRIMA CONVOCAZIONE

Bando n. lSA0032013AV prot. 1250 del 17/06/2013

II DIRETTORE

Visto l'art. 22, della legge 30 dicembre 20!0, n.240;
Visto il nuovo Disciplinare concernente il conferìmento di Assegni per la collaborazione ad attività di
ricerca, con oneri a carico dì finanziamenti esterni, allegato alla Delibera n.2g dell,g/o2/2o1,r;
visto l'awiso di selezione n. tsA0o32013AV, prot. tsA n. 1250 del 17106/201"3 per la stipula di n. j.
assegno di ricerca nell'ambito del Progetto PRocRAMMA Dl RICERCA "prodotti Regionali con proprietà
salutistiche per Nuovi Alimenti Funzionali (RisaNA)" progetti c.l.s.l.A. (conoscenze Integrate per la
Sostenibilità e l'lnnovazione del made in ltaly Agroa lime ntare), per la durata di L2 mesi, presso l,lstituto
di Scienze dell'Alimentazione - Avellino;
Ritenuta la necessità di procedere alla nomina della commissione Esaminatrice così come contenuto
nell'art.6 del Bando diselezione di cuì in oggetto,
visto il decreto del Presidente del cNR n.48 del 6 giugno 2006 in materia di delega ai Direttori degli
lstìtuti;

DISPONE

La Commissione giudicatrice della selezione l5A0O32013AV di cuì alle premesse è così costituita:

Presidente:
Dott' Gian Luigi Russo - Responsabile Progetto, Primo Ricercatore cNR, lstituto di Scienze
de ll'Alime ntazio n e, Avellino:

Membri effettivi:
Dott. Alfonso siani - Dirigente di Ricerca cNR, lstituto discienze dell,Alimentazione, Avellino;
Dott'ssa Rosanna Palumbo - Ricercatore cNR, rstituto Biochimica e Biofisica, NaDolì

Membri supplenti:
Dott'ssa virginia carbone - Ricercatore cNR, lstituto di scienze dell,Alimentazione, Avellino;
Dott.ssa Paola Russo - Ricercatore cNR, rstituto di scienze de ll'Alimentazione, Avellino:
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Si dispo ne inoltre che

La commissione si riunisca per la designazione del Segretario, per fissare i criteri
valutazione dei titoli e per la valutazione dieventuali casi diescrusione, il giorno 15 luglio
presso l'lstituto di Scienze dell'Alimentazione,

ll presente provvedimento viene comunicato ai componenti della commissione e reso pubblico tramite il sito
internet www.urp.cnr.it
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di massima per la

2013 alle ore L2.00



é Conriglio Nazionale delle Ricerche
lstituto di Scienze dell'Alimentazione

oggetto: correzione errore materiale nel PRovvEDtMENTo Dt NoMINA coMMtsstoNE ESAMTNATRICE

Bando n. |SA0032013AV prot. t250 del U /06/20L3.

A seguito deì riscontro di un mero errore materiale nel PRovvEDIMENTo Dl NoMtNA coMMlssloNE

ESAMINATRICE- Bando n. |SA0032013AV prot. 1250 del 77 /06/20rg (PROT. tSA N. 1370 de '08/07 /2Or3), si

precisa che tra ì "membri effettivi", la Dott.ssa Rosanna Palumbo è ricercatore CNR, presso l,lstituto di

Biostrutture e Bioimmagini di Napoli, e non presso l'lstituto Biochimica e Biofisica di Napoli, come

erroneamente indicato.

La seguente costituisce parte integrante del provvedimento in oggetro.

Avellino, lì 09 luglio 2013
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