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o Nozionole delle Ricerche
Scienze dell' A,limentozione

APPROVAZIONE GRADUATORIA E NO]MINA DEL VINCITORE

Bando: ISA-POR-003-2015-AV - prot. ISA n. 3405 del 17109/2015

IL DIRE,TTORE

- VISTO il D.Lgs 4 giugno 2003 n. 127, recante disposizioni sul "Riordino del Consiglio
Nazionale delle Ricerche";

- Visto I'art. 47 del "Regolamento di Organizzazione r: Funzionamento del CNR" (borse di
studio, assegni e dottorati di ricerca);

- VISTO il D.Lgs 31 dicembre2009 n.213, recante "Riordino degli Enti di ricerca in attuazione
dell'art. 1 della legge2T settembre 2007,n.165";

- VISTO I'art.22 della legge 30 dicembre2}I},n.240 entrata in vigore rl29 gennaio20ll;

- VISTO lo Statuto del CNR, emanato con prowedimerrto del Presidente n. 000018 in data 10

maÍzo20Il, di cui è stato dato l'awiso di pubblicaziorrc sul sito del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca con la Gazzelta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 90 del 19

aprile 2011, entrato in vigore in data 1 maggio 20II;

- VISTO il nuovo Disciplinare concernente il conferimento di Assegni per la collaborazione ad
aftività di ricerca con oneri a carico di finanziamenl,i esterni, allegato alla Delibera n. 28
dell' 81021201 1 e successive modifiche;

- VISTO il bando di selezione n. ISA-POR-003-2015-A\/, prot. n. 3405 del1710912015;

- VISTO il proprio prowedimento con il quale è stata :nominata la commissione esaminatrice
della suddetta selezione: prot. ISA n. 4105 del IllIIl2CtIS;

- VISTO il verbale n.2 della riunione della Commissione esaminatrice del l0lI2l2015 (prot.
4503 del l0ll2l20l5) e le risultanze con la relativa grapuatoria di merito;

- PRESO ATTO della regolarità delle procedure concorsuali;

DECRETA

Art. 1

È approvata la seguente graduatoria di merito dei cand.idati alla selezione in oggetto:

CANDIDATO PUNTEGGIO TOTALE
VERA ROTONDI AUFIERO 60.03/100
RAFFAELLA TULINO 34.16/100

Art,2

che l',4ssegno Professionalizzante 'oprofessionalizzanti",, inerente l'Area Scientifica o'scienze

agrarie, agroalimentari e veterinarie" da svolgersi presso ll'Istituto di Scienze dell'Alimentazio;g^
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l{1"*l Consiglio Nozionole delle Ricerche

lslituto di Scienze dell'A*lirnentozione

del CNR nell'ambito del POR CAMPANIA FSE 2IJO7I2O13 - POR CAMPANIA FSE
201412020, ASSE IV - CAPITALE UMANO. ASSII V - TRANSNAZIONALITA' ED
INTERREGIONALITA' per la seguente tematica: "Immunologia mucosale in relazione ad
antigeni alimentari" sotto la responsabilità scientifica ilel Dott. Giuseppe Mazzarella, venga
assegnato alla dott.ssaYera Rotondi Aufiero, vincitrice clella selezione per titoli e colloquio con
punteggio finale di 60,03/100.

Art.3

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del bando ISA-POR-0I03-2015-AV (prot. ISA n. 3405 del
17109/2015), il conferimento definitivo degli assegni di ricerca è subordinato all'erogazione da
parte della Regione Campania del finanziamento concessio, nei tempi e nelle modalità descritte
nel "Manuale delle Procedure di Gestione P.O.R. Camparnia FSE 2007-2013".I1 CNR si riserva
di interrompere in qualsiasi momento la suddetta procedura concorsuale e di rlon addivenire alla
stipula dei relativi contratti, fin quando I'anticipazione del frnanzíamento non sia erogata.
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