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APPROVAZIONE GRADUATORIA E NOMIN,{ DE

Bando: ISA0012016AV - prot. ISA n. 945 del04/05/2010

IL DIRETTORE

- VISTO il D.Lgs 4 giugno 2003 n. 127, recante disposizi.pni su

Nazionale delle Ricerche":

NCITORID

'Riordino del Consislio

- Visto l'art. 47 del "Regolamento di Orgarizzazione e Furlzi
studio, assegni e dottorati di ricerca);

- VISTO il D.Lgs 31 dicembre2009 n.213, recante "Riordino degli
dell'art. 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165";

VISTO il proprio prowedimento con il quale è stata nomilpata la
della suddetta selezione: prot. ISA n. 1157 del 2610512016

VISTO il verbale n.2 della riunione della Commissione edamir
1389 del 2910612016) e le risultanze coî la relativa prraduatolfia di

- PRESO ATTO della regolarità delle procedure concorsuali;

DECRETA

Art. 1

E approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati
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VISTO l'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n.240 entrata in vi rl29 gerctalo 20II;

VISTO 1o Statuto del CNR, emanato con prowedimento de[ P n. 0000 18 in data l0
marzo 2011, di cui è stato dato I'awiso di pubblicazione sul sito
dell'Università e della Ricerca con la Gazzetta Ufficiale dellh Rr
aprile 20II, entrato in vigore inL data 1 maggio 20Il;

inistero dell' Istruzione"

VISTO il nuovo Disciplinare concemente il conferimento di Asr
attività di ricerca con oneri a carico di finanziamenti estrJrni.
dell' 8l A21201 1 e successive modifi che:

per la collaborazione ad

VISTO il bando di selezione n. ISA00I2016AV, prot. n. 945; del

del CNIR" (borse di

aftnazlone

lica ltaliana n. 90 del 19

alla Delibera n. 28

l6;

mmissione esaminatnce

| 0810212016 (prot.de

CANDIDATO
PAGLIARA VALENTINA
PENNACCHIO ANGELA
SANTORO LAURA
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che l'Assegno Professionalizzante "professionalizzantT",
"Biotecnologia" da svolgersi presso I'Istituto di Scienze dell'Al
del Progetto Europeo FP7 KKBE - "MARINE ENVIRONM
AND MONITORING TOOL BOX', denominato "MARI
"Cantteizzazione di biomolecole per lo sviluppo di biosen
sotto la responsabilità scientifica della Dott.ssa Maria Stai
Pennacchio Angela, vincitrice della selezione per titoli e

94/100
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ione

te I'Area Scientifica
del CNI( nell'ambito

SITU ASSESSMENT
la sesuente tematica:

te approcci proteornici",
assegnato alla dott.ssa

con punteggio finale di


