
e Consiglio N azionale clelle Ricerche
lstituto dil Scienze dell'Alimentazione

PROVVEDIMENTO

BANDO N. ISA-BS-OO1 -20 14-AV

PUBBLICA SELEZIONF. A 2 BORSE DI STUDIO PER LAURE,ATI PER

RICERCHE NEL CAMPO DELL'AREA SCIEI"ITIFICA "SCIENZE AGRARIE
E BIOTECNOLOGIE DEGLI ALIMENTI" DA USUFRUIRSI PRESSO

L'ISTITIIJTO DI SCIENZE,DELL'ALIMENTAZ]IONE DEL CNR DI AVELLINO
NELL'AMBITO DE,L PROGETTO *SICUREZZA,, SOSTENIBILITA' E

COMPETITIVITA' DE,LLE PRODUZIONI AGROALIMENTARI DELLA
CAMPANIA (C.A.Ìì.I.N.A.)" - SVILUPPO DI RETI DI ECCELLENZA TRA

IINIVERSITA - CENTRI DI RICERCA - IMPIìESE _ POR CAM]PANIA FSE

2OO7 -2013 ASSE IV-LINEA DI AZIONE I.

IL DIRETTORE

Visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e: successive integrazioni e

modificazioni;

Vista la delibera del Consiglio di Presidenzan.2:.25 in data 30 aprile 1998, con la

quale è stata emanatala "Direttiva generale per la predisposizione dei bandi dellle

borse di studio a livello centrale e decentrato dell'Ente e relative istruzioni

operative";

Vista la pubblica selezione a n.2 borse di studio per laureati per ricerche nel

campo clell'area scientifica "Scienze agrarie e lbiotecnologie degli alimenti" da

usufruirsi presso da usufruirsi presso l'Istituto di Scienze dell'Alimentazione clel

CNR di Avellino nell'ambito del Progetto "Sicurezza, srostenibilità e competitività

delle produzioni agroalimentari della Campania (C.A.R.I.N.A.)" - Sviluppo di reti

di eccellenza tra Urriversità - Centri di Ricerca - Imprese - POR Campania FSE

2007-2013 Asse IV-linea di azione I.:

Visto il proprio provvedimento prot. ISA n. 378 clel 241t0212014 con il quale è stata

nominata la Commissione giudicatrice della selezione suddetta;

Visto i verbali della Commissione iudicatrice, trasmessi con lettera prot. ISA n.

620 deI2ll03l20l4: ISA - CNR. ISA

N. 0000627 24t03t2014
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Effettuati gli adempimenti previsti dall'Art. 6 del bando in ordine ai candidati

classificati ex aequo nella graduatoria di merito;

Preso atto della regolarità delle procedure concorsuali;

decreta

Art. I

È approvata la seguente graduatoria di merito per la selezione di cui al bando n.

ISA-BS-001-2014-AV (prot. n. 54 del I4l0Il20I4) a n.2 borse di studio per

laureati per ricerche nel campo dell'area scientjifica "Scienze agrarie e

biotecnologie degli alimenti" da usufruirsi presso da usufruirsi presso l'Istituto di

Scienze dell'Alimentazione del CNR di Avellino nell'ambito del Progetto
,'sicurezza, sostenibilità e competitività delle produzioni agroalimentari della

Campania (C.A.R.I.N.A.)" - Sviluppo di reti di eccellenzatra Università - Cerrtri

di Ricerca - Imprese - POR Campania FSE 2007-2013 Asse IV-linea di azione I.:

COGNOME NOME PIINTEGGIO

GENNARELLI VINCENZO 7,2IIO

\rt.2

I1 dottore Gennarelli Vincenzo è dichiarato virLcitore di una borsa di

laureati pel ricerche nel campo dell'area scientifica "Scienze

biotecnologie degli alimenti" da usufruirsi presso da ursufruirsi presso

Scienze dell'AlimerÍazione del CNR di Avellino.
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