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APPROVA'ZIONE GRADUATORIA E NOMINA DEL V]INCITORE

Bando: ISA0022015AV - prot. ISA n.1759 del30l04l20l5

IL DIRETTORE

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

- Visto l'art. 47 del "Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR" (borse di
studio, assegni e dottorati di ricerca);

- VISTO il D.Lgs 31 dicembre 2009 n.2I3, recante "Riordino degli Enti di ricerca in attuazione
dell'art. 1 della legge 27 settembre 2007 , n. 165";

- VISTO I'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n.240 entrata in vigore rl29 gewtaio 2011;

- VISTO lo Statuto del CNR, emanato con prowedimento del PresidenLte n. 000018 in data 10
marzo 2011, di cui è stato dato I'awiso di pubblicazione sul sito del lVtinistero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca aon la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 90 del 19
aprile 2011, entrato in vigore inr data 1 maggio 2011;

- VISTO il nuovo Disciplinare concernente il conferimento di Assegni per la collaborazione ad
attività di ricerca con oneri a carico di finanziamenti estemi, allegato alla Delibera n. 28
dell' 8102120 1 1 e successive modifiche;

- VISTO il bando di selezione n. ISA00220I5AV,prot. n. 1759 de|30l05l20l5

- VISTO il proprio prowedimento con il quale è stata nominata la commissrione esaminatrice
della suddetta selezione: prot. ISA n. 2092 del22105l20l5;

- VISTO il verbale della riunione della Commissione esaminatrice n. 2 del2710512015 (prot.
2188 del 27lÙsnll, e le risultanze con la relativa graduatoria di merirto;

- PRESO ATTO della regolarità delle procedure concorsuali;

DECRETA

Art. I

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

CANDIDATO PTINTEGGIO IIOT'AI-E
ROBERTA BARONE LUMAGA 86/100

/.rt,2

che l'Assegno ProJbssionalizzante per lo svolgimento di attività di ricerca inerenti l'Area
Scientifica "Epidemiologia e Genetica delle Popolazioni" da svolgersi prersso I'Istituto di Scienz,-9,,",..
dell'Alimentazione del CNR che effettua ii""rca nell'ambió dél programrna di 
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m Consiglio Nozionole delle Flicerche
lstituto cli Scienze dell'Alimeniozione

"Determinants of eating behaviour in European children, adolescents and their parents - Ifamily"
per la seguente tematica: "Valutazione degli effetti di fattori nutrizionali sullo stato di salute
dell'osso, misurato con tecnica ultrasonografica, in età evolutiva", sotto la responsabilità
scientifica del Dott. Alfonso Siani, venga assegnato alla dott.ssa Roberta Barone Lumaga,
vincitrice della selezione per titoli e colloquio con punteggio finale di 86/100.
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