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PROVVEDIMENTO DI NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE

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

IL DIRETTORE

- Visto l'art.22, della legge 30 dicembre 2010, n.240;
- Visto il nuovo Disciplinare concernente il conferimento di Assegni per la collaborazione ad attività
di ricerca, con oneri a carico di finanziamenti esterni, allegato alla Deliberan.2S dell'810212011);
- Visto l'awiso di selezione n. ISA-POR-003-2015-AV, prot. ISA n, 3405 del 1710912015 per la stipula
di n. I assegno di ricerèa nell'ambito del Programma di Ricerca "Sviluppo di processi innovativi e di
prodotti di qualità per il benessere dei consumatori e la valorizzazione del comparto agroalimentare
campano" nell'ambito del POR Campania FSE2007l20l3 - POR CAMPANIA FSE 2014/2020, ASSE
IV . CAPITALE UMANO, ASSE V -TRANSNAZIONALITA'ED INTERREGIONALITA'peT Ia
seguente tematica: "Immunologia mucosale in relazione ad antigeni alimentari" e la durata di 12 mesi
presso l'Istituto di Scienze dell'Alimentazione - Avellino;
- Ritenuta la necessità di procedere alla nomina della Commissione Esaminatrice così come contenuto
nell'art. 6 del Bando di selezione di cui in oggetto,
- Visto il decreto del Presidente del CNR n.48 del 6 giugno 2006 in materia di delega ai Direttori degli
Istituti;

DISPONE

La Commissione giudicatrice della selezione ISA-POR-003-2015-AV di cui alle premesse è così
costituita:

Dott. GiuseppeMazzarella, Ricercatore CNR. Istituto di Scienze dell'Alimenfazione, Avellino;
Dott. Francesco Maurano, Tecnologo CNR, Istituto di Scienze dell'Alimentazione, Avellino;
Dott.ssa Diomira Luongo, Ricercatore CNR, Istituto di Scienze dell'Alimentazioneo Avellino.

Membri supplenti:
Dott. Paolo Bergamo, Ricercatore CNR, Istituto di Scienze dell'Alimentazione, Avellino;
Dott.ssa Maria Cristina Staiano, Ricercatore CNR, Istituto di Scienze dell'Alimentazione,Avellino;

Il presente prowedimento viene comunicato ai componenti della commissione e reso pubblico tramite
il sito internet www.urp.cnr.it.
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