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PROVVEDIMENTO DI NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE
E PRIMA CONVOCAZIONE

Bando n. ISA0022015AV prot. 1759 del 30/04/2015

IL DIRETTORE

- Visto l'art.22, della legge 30 dicembre2010,n.240;
- Visto il nuovo Disciplinare concemente il conferimento di Assegni per la collaborazione ad
attività di ricerca, con oneri a carico di finanziamenti esterni, allegato alla Delibera n.28
dell'810212011);
- Visto l'awiso di selezione n. ISA00220L5AV, prot. ISA n. 1759 del3010412015 per la stipula
di n. 1 assegno di ricerca nell'ambito del progetto di ricerca o'Determinants of eating behaviour in
European children, adolescents and their parents - Ifamily", per la durata di 12 mesi, presso
l'Istituto 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 Direttori
degli Istituti;

DISPONE

La Commissione giudicatrice della selezione ISA00220L5AV di cui alle premesse è
costituita:

Dott. Alfonso Siani, Responsabile Progetto, Dirigente di Ricerca CNR, Istituto di Scienze
dell' Alime ntazione, Avellino ;

Dott.ssa Paola Russo, Ricercatore III liv. CNR,Istituto di Scienze dell'Alimentazione, Avellino;
Dott. Gian Luigi Russo, Primo Ricercatore CNR, Istituto di Scienze dell'Alimentazione,
Avellino.

Membri supplenti:
Dott. Fabio Lauria, Ricercatore III liv. CNR,Istituto di Scienze dell'Alimentazione, Avellino;
Dott.ssa Rosa Anna Siciliano, Ricercatore III liv. CNR, Istituto di Scienze dell'Alimentazione,
Avellino;

Si dispone inoltre che

La commissione si riunisca per la designazione del Presidente e del Segretario, come stabilito
dall'art.6 del bando in oggetto, il giorno 2510512015 alle ore 10,00 presso I'Istituto di Scienze
dell' Alime ntazione in Avellino.

Il presente prowedimento viene comunicato ai componenti della
tramite il sito intemet www.urp.cnr.it.
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