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W,*g Consiglio Nazionale delle Ricerche

Istituto di Scienue dell'Alimentazione

PROWBDIMENTO DI NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE

Bando Borsa n. ISA-BS-001-2016-AV Prot. 642 del24103/20.16

Bando di selezione pubblica per I'assegnazione di n.l Borsa di Studio per laureati nel campo
dell'area scientifica *SCIENZE BIOLOGICHE. BIOTECNOLOGICHE E
FARMACOLOGICHE" ai sensi della osl)irettiva generale per la predisposizione dei Bandi delle
Borse di Studio a livello centrale e decentrato dell'Ente e relative istruzioni operative'o (Circolare
1s/1998).

IL DIRETTORE

- Vista la delibera del Consiglio di Presideruan.225 in data 30 aprile 1998, con la quale è stata emanata
la "Direttiva generaler per la predisposizione dei bandi delle borse di studio a livello centrale e
decentrato dell'Ente e relative istruzioni opetative", e s.m. e i.;

- Visto l'awiso di selezione n. ISA-BS-001-2016-AV, prot. ISA n. 642 del2410312016, pubblicato sul
sito internet del CNR,w'tyu:,9ru,p$tit, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.
29 deI 1210412016 per la stipula di n.1 borsa di studio nell'ambito dei Progetti Progetto
CTN01_00230 240864 "SAFE &SMART- Nuove tecnologie abilitanti per la food safety e I'integrità
delle filiere agro-alimentari in uno scenario globale" e dal Progetto "CISIA - Conoscenze Integrate per
la Sostenibilità e I'kmovazione del made in Italy Agroalimentare",peÍ la durata di 12 mesi presso
I'Istituto di Scienze dell:Aliment azione:

- 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.12 del 29 eennaio 2014 in materia di delesa ai Direttori
degli Istituti;

DISPONE

La Commissione giudicatrice della selezione della Borsa ISA-BS-001-2016-AV di cui alle premesse è

così costituita:

Membri effettivi:
Dott. GiuseppeMrzzarella Ricercatore CNR, Istitutg di Scienze dell'Alimentazione, Avellino;
Dott. ssa Maria Staiano - Ricercatore CNR, Istituto di Scienze dell'Alimentazione, Avellino;
Dott. Gianluca Picariello - Ricercatore CNR, Istituto di Scienze dell'AlimenÍazione, Avellino;

Membri supplenti:
Dott. Antonio Varriale - Ricercatore CNR, Istituto di Scierze dell'Alimentazione, Avellino;
Dott. ssa Olga Fierro - Ricercatore CNR, Istituto di Scienze dell'Alimentazione, Avellino;

si disoone inoltre che

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