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APPROVAZIONE GRADUATORIA E NOIMINA DEN, VINCITORE

Bando: ISA-POR-004-2015-AV --prot. ISA n. 3406 del l'/1092015

IL DIRE]ITORE

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

- Visto l'art. 47 del "Regolamento di Organizzazione e 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 inattuazione dell'art.

1 della legge2T settembre 2007, n. 165";
VISTO l'art.22 della legge 30 dicembre 2010, n.240 entrata in vigore tl29 gennaio20ll;
VISTO lo Statuto del CNR, emanato con prowedimento del Presidente n. 000018 in data l0 marzo
2011, di cui è stato dato l'awiso di pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca con la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 90 del 19 aprile 2011, entrato in
vigore in data I maggio 20ll;
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 Delibera n. 28 dell'810212011 e

successive modifiche;
VISTO il bando di selezione n. ISA-POR-004-2015'AV, prot. n.3406 del 17/0912015;
VISTO il proprio prowedimento con il quale è stata norninata la commissione esaminatrice della
suddetta selezione: prot. ISA n. 41106 del 11/1112015; .

VISTO il verbale n.2 della riunione della Commissione esaminatrice del 1611212015 (prot. 4550 del
16ll2l20l5) e le risultanze con la relativa graduatoria di merito;

ISÀ. UNK . ISAPRESO ATTO della regolarità delle procedure concorsuali; lùA - r-Ì\N:-::=f-
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DECRETA N.0000032 13/01/2016

Art. I

È approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati

Art.2

che I' A s s e gno P rofe s s i o n al i z z ant e "pro fession alizzantT", inerente l' Area
agroalimentari e veterinarie" da svolgersi presso l'Istituto di Scienze

alla selezione in oggetto:

CANDIDATO PL]NTEGGIO TOTALE
VENEZIA ANTONELLA 70/t00
SAVINO ALESSANDRA 10/100

llsnt[ffimil ilil llil llil lill illl ffi ril

Scientifica "Scienze agÍarre,
dell'Alimentazione del CNR

lstitutc di $cienre dell'Aliment*zione, Ch*R, Via Roma, S4 * 83I00 Avellinn, ltalia
Tet. +39. 0825.?gg1 1 1 - Fax +39. 0SZ 5.7 &1 685- www. isa.cnr.it

P.IVA *211S31100S - Codice Fiscate: 800S433fiS86



Wffi ffi
1RICl*f{F {AMI}ANIA--.w*

,dF #sffi
f-- i* f,.rrirls

U :n C, ffldfl,as#ffiffi

II f I W.rÍ .. dtLII I H{p#,'.-.
ryl "Ìtrffiffi#ff#

ffiffiffi {-stsa

w
W

ffim.mwmm*mP.O,R,
CimProlà
FsE 2007'20t 3 s€#sHP ill!

** Àp*am.'fÍ
&;" 8*8I {àé B"Sllft'tUnions Europca WY'T|

nell'ambito del POR CAMPANIA FSE 200712013 - POR CAMPANIA FSE 201412020, ASSE IV -
CAPITALE UMANO, ASSE V - TRANSNAZIONALII'A' ED INTERREGIONALITA' per la
seguente tematica: "Epidemiologia nutrizionale e della gernetica della nutrizione; individuazione e

rilevamento dei consumi alimentari in campioni di popolazione e successiva analisi su database SPSS"
sotto la responsabilità scientifica del Dott. Alfonso Siani, venga assegnato alla dott.ssa Yenezia
Antonella, vincitrice della selezione per titoli e golloquio con punteggio finale di 70/100.

Art.3

Ai sensi dell'art. l, comma 3, del bando ISA-PQR-004-2015i-AV (prot. XSA n. 3406 del 1710912015), il
conferimento defrnitivo degli assegni di ricerc6 è subordirrato all'erogazione da parte della Regione
Campania del finanziamento concesso, nei tempi e nelle modralità descritte nel ooManuale delle Procedure
di Gestione P.O.R. Campania FSE 2007-2013". I CNR si riserva di interrompere in qualsiasi momento
la suddetta procedura concorsuale e di non addivenire alla stipula dei relativi contratti, fin quando
I'anticipazione del finanziamento non sia erogata.

Avellino, lì 13 I 0l /2016

Il direttore ISA-CNR
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