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PROVVEDIMENTO DI NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE  

 

RIF. Bando Borsa di Studio n. ISA-002-2017-AV Prot. ISA n. 951 del 05/05/2017 

(Prot. AMMCEN n. 0030554, G. U. n. 37 del 16/05/2017) 

 

Bando di selezione pubblica per l’assegnazione di n.1 Borsa di Studio per laureati nel campo 

dell’area scientifica “BIOTECNOLOGIE” ai sensi della “Direttiva generale per la predisposizione 

dei Bandi delle Borse di Studio a livello centrale e decentrato dell'Ente e relative istruzioni 

operative” (Circolare 15/1998). 

 

IL DIRETTORE 

 
- Vista la delibera del Consiglio di Presidenza n.225 in data 30 aprile 1998, con la quale è stata emanata 

la “Direttiva generale per la predisposizione dei bandi delle borse di studio a livello centrale e 
decentrato dell’Ente e relative istruzioni operative”, e s.m. e i.; 

- Visto l’avviso di selezione n. ISA-002-2017-AV, prot. ISA n. 951 del 05/05/2017 (Prot. AMMCEN n. 
0030554), pubblicato sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana n. 37 del 16/05/2017 per la stipula di n.1 borsa di studio nell’ambito dell’area 
scientifica BIOTECNOLOGIE, per la durata di 12 mesi presso l’Istituto di Scienze dell’Alimentazione; 

- 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 gennaio 2014 in materia di delega ai Direttori degli 
Istituti; 

 

DISPONE 

 
La Commissione giudicatrice della selezione della Borsa di Studio ISA-002-2017-AV di cui alle premesse 
è così costituita: 
 
Membri effettivi: 
Presidente 

Dott. Mauro Rossi – Primo Ricercatore CNR, Istituto di Scienze dell’Alimentazione, Avellino; 
Componenti 

Dott. Paolo Bergamo - Ricercatore CNR, Istituto di Scienze dell’Alimentazione, Avellino; 

Dott.ssa Diomira Luongo - Ricercatore CNR. Istituto di Scienze dell’Alimentazione, Avellino; 
 
Membri supplenti: 

Dott. Francesco Maurano – Tecnologo CNR, Istituto di Scienze dell’Alimentazione, Avellino; 

Dott.ssa Maria Grazia Volpe – Ricercatore CNR, Istituto di Scienze dell’Alimentazione, Avellino; 
 

si dispone inoltre che 
 

Il presente provvedimento viene comunicato ai componenti della commissione e reso pubblico tramite il 
sito internet www.urp.cnr.it 
 
 
Avellino, lì 19 giugno 2017 

            IL DIRETTORE 

        Dott. Sabato D’Auria 
 


		2017-06-19T12:57:46+0200
	D'Auria Sabato




