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oggetto: Nomina Commissione bando n.07/A del 30 gennaio 2009

IL DIRETTORE dell'Istituto di Fisiologia Clinica del CNR
Dr. Eugenio Picano, nominato con prowedimento del Presidente del CNR a rilevanza

esterna n. 085 Prot. PRESID-CNR-presidenza N.0003783
del 10 settembre 2008

VISTO
il D.lgs. n. 12712003 "Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche";
il "Regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR" approvato con Decreto del
Presidente del CNR del 4 maggio 2005, n.25033;
il "Regolamento di amministrazione, contabilità e frnanza del CNR" approvato con
Decreto del Presidente del CNR del 4 maggio 2005, n. 25034

VISTO: il disciplinare concernente il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di
ricercaai sensi dell 'art.5l, comma6,della legge 27 dicembre 1997,n.449 con oneri acarico di
ftnanziamenti estern i :

VISTO: il bando di concorso n. 07lA del 30 gennaio 2009 indetto dall'Istituto e pubblicato
sul sito web e del CNR

CONSIDERATA la necessità di nominare la Commissione esaminatrice per la valutazione dei
titoli e dei colloqui dei candidati che hanno parteciperanno al suddetto bando di concorso

Sulla base delle motivazioni sopra esposte,
ritenuta la necessità di prowedere

Dispone la nomina della seguente commissione:

Dr. ssa Carluccio Annunziata Io Ricercatore - Presidente

Dr.ssa Massaro Marika Io Ricercatore - Componente (segretario)

Dr. Casciaro Sergio Io Ricercatore - Componente

Dr. Conversano Francesco Io Ricercatore - (membro supplente)

IL DIRETTORE
Dott. Eugenio Picano
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