
di
ef Consiglio N azionale delle Ricerche

lstituto Scienze del l'Al i mentazione

PROWEDIMENTO DI NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE
E PRIMA CONVOCAZIONE

Bando n. !SA0042013AV prot. 1295 del 25106/2013

IL DIRETTORE

- Visto l'arI.22, della legge 30 dicembre 2OIO, n.240;
- Visto il nuovo Disciplinare concernente il conferimento di Assegni per la collaborazione ad attività di

ricerca, con oneri a carico di finanziamenti esterni, allegato alla Delibera n.28 dell'8/02/2OtI);
- Visto l'avviso di selezione n. 1SA0042013AV, prot. ISA n. 1295 del 25/06/2013 per la stipula di n. 1

assegno di ricerca nell'ambito del progetto di ricerca PRIN (impatto di alimenti funzionali e/o nutraceutici
contenenti polifenoli sul metabolismo energetico e glico-lipidico, l'infiammazione subclinica,
l'espressione genica e le modificazioni epigenetiche in modelli sperimentali e nell'uomo
prot.2OlOjcwwkm) per la durata di L8 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 di selezione di cui in oggetto,

- Visto il decreto del Presidente del cNR n.48 del 6 giugno 2006 in materia di delega ai Dírettori degli
lstituti;

DISPONE

La Commissione giudicatrice della selezione |SA0042013AV di cui alle premesse è così costituita:

Presidente:
Dott.ssa Rosalba Giacco Responsabile Progetto, Primo Ricercatore CNR, lstituto di Scienze
dell'Alimentazione, Avellino;

Membri effettivi:
Dott. Gian Luigi Russo -Primo Ricercatore CNR, lstituto di Scienze dell'Alimentazione, Avellino;
Dott. Gennaro Clemente - Ricercatore CNR.

Membrisupolenti:
Dott.ssa Rosaria Cozzolino - Ricercatore CNR, lstituto discienze dell'Alimentazione, Avellino;
Dott.ssa Beatrice De Giulio - Ricercatore CNR, lstituto discienze dell'Alimentazione, Avellino;

Si dispone inoltre che

La commissione si riunisca per la designazione del Segretario, per fissare i criteri di massima per la
valutazione dei titoli e per la valutazione di eventuali casi di esclusione, il giorno 30 luglio 2013 alle ore 15.00
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.cn r.it
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