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APPROVAZIONE GRADUATORIA E NOMINA DEL VINCITORE 

Bando: ISA TF-01/2018 – prot. ISA n. 1759 del 03/10/2018 (Prot. AMMCEN n. 0064454/2018) 

IL DIRETTORE F. F. 

- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 103 del 20 febbraio 2018 

(Regolamento di attuazione del 07 maggio 2018 n.4) che regola le “Modifiche agli articoli 25, 26, 27, 

28 e 29 del regolamento regionale 2 aprile 2010, n. 9 (Regolamento di attuazione di cui alla L.R. 18 

novembre 2009, n. 14, art. 54, comma 1, lett. b) - Disposizioni regionali per la formazione 

professionale”; 

- VISTA la convenzione stipulata con l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, protocollo ISA 

n. 1150 del 01/08/2018; 

- VISTO l’avviso di evidenza pubblica n. ISA TF-01/2018 (prot. ISA n. 1759 del 03/10/2018 - Prot. 

AMMCEN n. 0064454/2018); 

- VISTO il proprio provvedimento con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice della 

suddetta selezione (prot. ISA n. 1919 del 24/10/2018 - AMMCEN n. 0070800 del 24/10/2018); 

- VISTO il verbale della riunione della Commissione esaminatrice (prot. ISA n. 1956 del 30/10/2018) 

che ha valutato la presenza dei requisiti richiesti nel bando e le relative risultanze; 

- PRESO ATTO della regolarità delle procedure concorsuali; 

DECRETA 

Art. 1 

È approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati ammessi alla selezione di cui la bando 

di evidenza pubblica suddetto: 

 

CANDIDATO             PUNTEGGIO TOTALE 

CERVELLERA CARMEN             16,5/20 

     

Art. 2 

Che la dott.ssa CERVELLERA CARMEN è dichiarata vincitrice della selezione pubblica per il 

tirocinio formativo e di orientamento extracurriculare sullo “studio degli effetti biologici di 

fitochimici presenti nella dieta in associazione a farmaci chemioterapici convenzionali ed innovativi 

in modelli cellulari in vitro ed ex vivo”, bando n. ISA TF-01/2018 (prot. ISA n. 1759 del 

03/10/2018 - Prot. AMMCEN n. 0064454/2018). 

 

Avellino, lì 30 ottobre 2018 

Il direttore f.f. ISA-CNR 

Dott. Sabato D’Auria 
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