
el Consiglio N azionole delle Ricerche
lstituto di Scienze dell'Alimentozione

PROVVEDIMENTO DI NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE

Bando n. ISA0052015AV prot. 4388 del27111/2015

. IL DIRE,TTORE

- Visto l'art.22, della legge 30 dicembre2010,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'810212011);
- Visto l'awiso di selezione n. ISA0052015AV, prot. ISA n. 4388 del27lIIl20I5 per la stipula
di n. 1 ooAssegno Professionalizzante" per lo svolgimento di attività di ricerca inerenti l'Area
Scientifica "Biotecnologia" da svolgersi presso l'Istituto di Scienze dell'Alimentazione del CNR
nell'ambito del Progetto Europeo FP7 KKBE - '.MARINE ENVIRONMENTAL IN SITU
ASSESSMENT AND MONITORING TOOL BOX", denominato "MARIABOX", per la
seguente tematica: "Caratteri.zzazione di biomolecole per lo sviluppo di biosensori mediante
approcci proteomici", per la durata di 12 mesi, presso I'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; 

DISP'NE

La Commissione giudicatrice della selezione ISA0052015AV di cui alle premesse è così
costituita:

Dott.ssa Maria Cristina Staiano, Responsabile scientifico, Ricercatore III
Scienze dell' Alimentazione, Avellino;
Dott.ssa Simonetta Caira, Ricercatore III liv. CNR, Istituto di Scienze
Avellino;
Dott. Antonio Varriale, Ricercatore T.D. CNR, Istituto di Scienze
Avellino.

liv. CNR, Istituto di

dell'Alimentazione,

dell'Alimentazione,

Membri supplenti:
Dott. Luca Picariello, Ricercatore III liv. CNR, Istituto di Scienze dell'Alimerrtazione,Avellino;
Dott.ssa Olga Fierro, Ricercatore III liv. CNR, Istituto di Scienze dell'Alimentazione,Avellino;

I1 presente prowedimento viene comunicato ai componenti della commissione e reso pubblico
tramite il sito internet www.urp.cnr.it.
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