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Consiglio N azionole delle Ricerche

lstituto di Scienze dell'Alimentozione

PROWEDIMENTO DI NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE

Bando n. ISA0022016AV prot. 948 del04/05/2016

IL DIRETTORE

- Visto l' urt. 22, della legge 30 dicembre 2010, n.240;
- 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'810212011);
- Visto I'awiso di selezione n. ISA00220L6AV, prot. ISA n. 948 del04105120l6 per la stipula di
n. 1 assegno di ricerca nell'ambito del progetto "ELIXIR-ITA - Nodo italiano della infrastruttura
europea per la bioinformatica prevista nella roadmap ESFRI", per lo svolgimento della tematica:
"GALT2.0, a web resource for supporting studies on galactosemia disease" e la durata di 12
mesi, presso I'Istituto di Scienze dell'Alimentazione * Avellino;
- Ritenuta la necessità di procedere alla nomina della Courmissio:ne 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 ISA0022016AV di cui alle premesse è aosì
costituita:

Dott. Angelo Facchiano, Responsabile
Scienze dell'Alimentazione, Avellino ;

Dott.ssa Virginia Carbone, Ricercatore
Avellino;
Dott. Giuseppe lacomino, Ricercatore
Avellino.

Progetto, Primo Ricercatore II liv. CNR., Istituto di

III liv. CNR, Istitrito di Scienze dell'Alimentazione,

III liv. CNR, IstituLto di Scienze dell'Alimentazione,

Membri supplenti:
Dott. Antonio D'Acierno, Ricercatore III liv. CNR, IstituJo di Scienze
Avellino;
Dott.ssa Rosa Anna Siciliano, Ricercatore III liv. CNR, Istitiuto di Scienze
Avellino;

dell'Alimentazione,

dell'Alimentazione,

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