
el Consiglio Nozionole delle Ricerche
lstituto di Scienze dell'Alimentozione

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Rif: Bando: ISA0052015AV - prot. ISA n. 4388 del 27lll/2015.

IL DIRETTORE

- VISTO il D.Lgs 4 giugno 2003 n. I27, recarrte disposizioni sul "Riordino del Consiglio
Nazionale delle Ricerche";

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

- VISTO il D.Lgs 3 1 dicembre 2009 n. 213, recante "Riordino degli Enti di ricerca in attuazione' 
dell'art. 1 della legge 2nl settembre 2007 , n. 165";

- VISTO l'art.22 dellalegge 30 dicembre2010,n.240 enfratainvigore il29 genrnío 2011;

- VISTO lo Statuto del CNR, emanato con provvedimento del Presidente n. 000018 in data l0
marzo 2011, di cui è stato dato l'awiso di pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzíone,
dell'Università e della Ricerca con la Gazzetta Uffrciale della Repubblica Italiana n. 90 del 19
aprile 201I, entrato in vigorein data 1 maggio 20II;

- VISTO il nuovo Disciplinare concemente il conferimento di Assegni per la collaborazíone ad
attività di ricerca con oneri a carico di finanziamenti estemi, allegato alla Delibera n. 28
dell' 81021201 1 e successive modifiche;

- VISTO il bando di selezione n. ISA0052015AV, prot. n. 4388 del 2ll1ll20l5;

- VISTA la graduatoria approvata con prowedimento prot. ISA n. 309 deI27l02l20|6;

- VISTA la rinuncia della vincitrice, dott.ssa Gabriella Pinto, comunicata con lettera prot. ISA
n.391 deI24l02l20l6;

Ritenuta la necessità di provvedere;

DISPONE

Art. I
Nell'ambito della selezione indicata nelle premesse, il presente procedimento è dichiarato
concluso per rinuncia del vincitore.

Art. 2
Il presente pror,vedimento è pubblicato sul sito Internet del CNR www.urp.cnr.it .
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IL DIRETTORE

vISTo il D.Lgs 4 giugno 2003 n. r27, recante disposizion.i
Nazionale delle Ricerche";

visto l'art. 47 del "Regolamento di organizzazione e Funzi'
studio, assegni e dottorati di ricerca);

vISTo il D.Lgs 31 dicembre 2009 n. 213, recante .,Riordino desli
dell'art. 1 della legge 27 settembre2007.n. 165":

vlsro l'art.22 della legge 30 dicembre 2010, n.240 enLtrata in vi ll29 gernaio 2011;

vISTo lo Statuto del cNR, emanato con pro\.vedimenLto del idente n. 000018 ih dara l0
:l Ministero dell'Igtruzione,
rbblica Italiana n. 9O del tg

marzo 2071, di cui e stato dato l'awiso di pubblicazionLe sul sito d
dell'università e della RicerczL con la Gazzettaufficiale della Fi.eo
aprile 2011, entrato in vigore in data 1 maggio 20ll;
vISTo il nuovo Disciplinare concernente il conferimento di A i per la collabordzi,cne adattività di ricerca con oneri a carico di finanziamenti est,ernr,
dell' 81 02120 1 1 e successive modifi che:

legato alla Delib$ra n. 28

vlsro il verbale n.2 della riunione della Commissio;ne esam,i ce del 0810212016 (prot.
224 del0810212016) e le risultanze con la relativa graduatoria di m

- PRESo ATTO della regolarità delle procedure concorsuali;

DECRETA

Art. I

È approvata la seguente graduatoria di rnerito dei canclidati alla selezi

Art.2

che l"l'scgno Profèssionaliz::ctnte "profèssionalizzantr,,, i;n

CANDIDATO PUNIIECiG
GARBIELLA PINTO

"Biotecnologia" da svolgersi presso I'rstituto di Scienze delLl'Aliment
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del Progetto Europeo FP7 KKBII - "MARINE ENVIRONMENI|AL IN SITU ASS MENT
AND MONITORING TooL Box", denominato "MAIRIABoX", per la seguente lca:
"Caratteizzazione di biomolecole per lo sviluppo di biosensori mediante approcci mici"o
sotto la responsabilità scientifica della Dott.ssa Maria Staiano, venga assegnato al
Gabriella Pinto, vincitrice della selezione per titoli e colloquio con punteggio finale di

Avellino, lì 17 10212016

Il diret
Dott.
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