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PROVVEDIMENTO DI GRADUATORIA

Bando di selezione n? 03/2009

PUBBLICA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N° I ASSEGNO DI RICERCA nell'ambito del programma di ricerca:
"Ruolo del gene H4 nei tumori tiroidei mediante la generazione di modelli animali" nella commessa: n. SV.PI5.001 "Basi
molecolari della cancerogenesi" modulo n. SV.P 15.00 1.004 "Identificazione e caratterizzazione funzionale dei geni e delle proteine
coinvolti nella tumori genesi tiroidea" - da usufruirsi presso l'Istituto di Endocrinologia e Oncologia Sperimentale "G. Salvatore" di
Napoli

IL DIRETTORE

VISTO l'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante "Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche";
VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del CNR D.P. CNR del 4 maggio 2005 pubblicato nel
supplemento ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del30 maggio 2005 ed in particolare l'art. 47;
VISTO il D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali";
VISTO il disciplinare, per le disposizioni compatibili, approvato con delibera n. 868 in data 23 dicembre 1998, per il conferimento
degli assegni di collaborazione ad attività di ricerca del CNR;
VISTA la pubblica selezione per titoli e colloquio per il conferimento di un Assegno di Ricerca Bando IEOS 003/2009 del
22/0 1/2009;
VISTO il proprio provvedimento prot. N. 204 in data 23/02/2009 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della
selezione suddetta;
VISTO il verbale n. I della riunione della Commissione giudicatrice in data 24/02/2009 e le risultanze;
VISTO il verbale n. 2 della riunione della Commissione giudicatrice in data 24/02/2009 e le risultanze con la relativa graduatoria di
merito;
Preso atto della regolarità delle procedure concorsuali

DECRETA

Art. I
E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati alla selezione di cui al Bando IEOS 003/2009 del 22/01/2009, per il
conferimento di un Assegno di Ricerca da usufruirsi presso la sede dell'Istituto di Endocrinologia e Oncologia Sperimentale
"G.Salvatore":

PUNTEGGIO
PROG. COGNOME NOME COMPLESSIVO

I LEONE VfNCENZA 86/100

GRADUATORIA

Art.2

II seguente candidato è dichiarato vincitore del concorso:

COGNOME NOME PUNTEGGIO

Leone Vincenza 86/100

Via S.


