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PROWEDIMENTO

BANDO N, ISA-I]S-OO3-20 14-AV

PUBBLICA SELEZIONE A N. I BORSA DI STUDIO PER LAUREATI PER
RICERCHE NEL CAMPO DELL'AREA SCIENTIFICA "SCIENZE AGRAzuEE BIOTECNOLOGIE DEGLI ALIMEN]'I" DA USUFRUIRSI PRESSO
L'ISTITUTO DI SICIENZE DELL'ALIMENTAZIONE DEL CNR DI AVELLINO
NELL'AMBITO DEL PROGETTO "SICUREZZA, SOSTENIBILITA' E
COMPETITIVITA' DELLE PRODUZIONI AGROALIMENTARI DELLA
CAMPANIA (C.A.R.I.N.A.)" - SVLUPPO DI RETI DI ECCELLENZA TRA
LINIVERSITA - CENTRI DI RICERCA - IMFRESE - POR CAMPANIA FSE
2OO7-2013 ASSE IV-LINEA DI AZIONE I.

IL DIRETTORE

Visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 7993, n.29, e successive intesrazioni e
modificazioni;

vista la delibera del consiglio di presi d,enza n. 225 in data 30 aprile r 99g, con la
quale è stata emanatala "Direttiva generale per la predisposizione dei bandi delle
borse di studio a livello centrale e decentrato dell'Ente e relative istruzio'i
opelative";

Vista la pubblica selezione a n.l borsa di stuclio per laureati per ricerche nel
campo dell'area soientifica "soienze 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 - centri di Ricerca - Imprese - poR campania FSE
2007 -2013 Asse IV-lin ea di azione I. (prot. ISA n.1 102 del 2610512014\:

visto il proprio provvedimento prot. ISA n. 134g del 3010612014 con il quale è
stata nominata la commissione giudicatrice della selezione suddetta;

visto i verbali della Commissione giudicatrice, trasmessi con lettera prot. ISA n.
1430 del 0710712014
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ef Consigtio N azioHale delle Ricerche
lstituto di Scienze dell'Alimentazione

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. 1

E approvata la seguente graduatoria di merito per la selezione di cui al bando n.
ISA-BS-003-20ltl-Av (prot. n. 1102 del 26r0s120t4) a n.l borsa di studio per
laureati per ricerche nel campo dell'area scientifica ,.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
"Srcvîezza. sostenibilità e competitività delle produzioni agroalimentari della
Campania (C.A'R-.I.N'A')" - Sviluppo di reti di eccellenzatraUniversità" - Centri
di Ricerca - Imprese - POR Campania FSE 2007-2013 Asse lV-linea di azione I.:

Art.2

La dottoressa Frusciante Sarah e dichiarata vincitorice di una borsa di studio per
laureati per ricerche nel campo clell,area scientifica ,,Scienze agrarie e
biotecnologie degli alimenti" da usufruirsi presso da usufruirsi presso l,Istituto di
Scienze dell'Alimentazione del CNR di Avellino.
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FRUSCIANTE
CAPORASO
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NICOLA
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