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PUBBLICA SELEZIONE A NO 1 BORSA DI STUDIO PER LAUREATI
PER RICERCHE NEL CAMPO DELLE "SCIENZE AGRARIE E
BIOTECNOLOGICHE DEGLI ALIMENTI' DA USUFRUIRSI PRESSO

L'ISTITUTO DI SCIENZE DELL'ALIMENTAZIONE-CNR
NELL'AMBITO DEL PROGETTO "INTRODUZIONE DELLA QUINOA
IN CAMPANIA PER LA PRODUZIONE DI ALIMENTI A VALENZA
FUNZIONALE ED ELEVATO VALORE NUTRIZIONALE (QUINOA
FELIX).

IL DIRETTORE

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

integrazioni e modific azioni;

Vista la delibera del Consiglio di Presidenzan.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";

Vista la pubblica selezione a n. I borsa di studio per laureati per ricerche nel

campo delle "scienze Agrarie e Biotecnologiche degli alimenti" da usulruirsi

presso I'ISA-CNR nell'ambito del progetto "Introduzione della Quinoa in

Campania per la produzione di alimenti a valenza funzionale ed elevato valore

(QUINOA-FELIX)".

Visto il proprio prowedimento prot. ISA n. 0000385 in data 24.02.2014

con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della selezione suddetta;

Visto il verbale della riunione della Commissione giudicatrice del

24.03.2014, trasmesso con lettera prot. ISA n. 000679 del 2710312014 e le

risultanze con la relativa graduatoria di merito,'

Effettuati gli adempimenti previsti dall'Art. 6 del bando in ordine ai

candidati classificati ex aequo nella graduatoria di merito;
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O Consiglio N azionale delle Ricerche
lstituto di Scienze dell'Alimentazione

decreta
ART. 1

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati alla selezione
di cui al bando n. ISA-BS-002-2014-AV a n. 1 borsa di studio per laureati per
ricerche nel campo delle "Scienze Agrarie e Biotecnologiche degli Alimenti" da
usufruirsi presso l'Istituto di Scienze dell'Alimentazione - CNR nell'ambito del
progetto "Introduzione della Quinoa in Campania per la produzione di alimenti a

valenza funzionale ed elevato valore (QUINOA-FELIX)".

COGNOME

PREZIUSO
OzuENTE

ART. 2

NOME

MARCO
MANUELA

PUNTEGGIO

7,8110
1,6/10

Il candidato Marco Preziuso è dichiarato vincitore del concorso.
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