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PROVVEDIMENTO DI GRADUATORIA 

Avviso di selezione n° ISPAAM-AS-002-2015-NA, prot. ISPAAM n. 0001389 del16/09/2015. 

PUBBLICA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N° 1 ASSEGNO DI TIPO PROFESSIONALIZZANTE 
NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA DI RICERCA "SVILUPPO DI PROCESSI INNOVATlVI E DI 
PRODOTTI DI QUALITÀ PER IL BENESSERE DEI CONSUMATORI E LA VALORIZZAZIONE DEL 
COMPARTO AGROALIMENTARE CAMPANO" NELL'AMBITO DEL POR CAMPANIA FSE 2007/2013-
POR CAMPANIA FSE 2014/2020, ASSE IV- CAPITALE UMANO, ASSE V- TRANSNAZIONALITÀ ED 
INTERREGIONALITÀ (CUP B66Dl4001050002). 

IL DIRETTORE 

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con decreto del Presidente del CNR n. 24 prot. 
0023646, in data 7 aprile 2015, entrato in vigore il l o maggio 20 15; 

VISTO il provv. del Presidente del CNR n. 43 del 26 maggio 2015 prot. n. 36411 con cui è entrato in vigore il l o 

giugno 2015 il nuovo Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR; 

VISTO il Disciplinare per il conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca del CNR approvato 
dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 28 in data 9 febbraio 2011 , successivamente modificato con 
delibere nn. 62 del 23 marzo 20 Il , 186 del 22 settembre 20 Il e n. 189 del 27 novembre 20 13; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 21 del 14/02/2014 pubblicato sul BURC n. 13 del 24/02/2014 con cui è stato 
approvato l' Avviso pubblico per la realizzazione di assegni di ricerca, così come disposto con DGRC n. 19 del 
07/02/2014 concernente " Misure volte al sostegno dei giovani laureati" a valere sul PO FSE Campania 2007/2013; 
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VISTO il provvedimento prot. lSPAAM n. 0001388 del 16/09/2015; . 

VISTO l' avviso di selezione n° ISPAAM-AS-002-2015-NA, prot. ISPAAM n. 0001389 del 16/09/2015, per il 
conferimento di n. 1 assegno, di tipo "Assegni professionalizzanti ", per lo svolgimento 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 FSE 2007/2013- POR Campania FSE 
2014/2020, ASSE IV -CAPITALE UMANO, ASSE V - Transnazionalità ed interregionalità- riservata a soggetti 
laureati nati e/o residenti nella Regione Campania (CUP 866014001 050002), pubblicato sul sito Internet del CNR 
www.urp.cnr.it, nonché sui siti Internet, rispettivamente, del MIUR e dell ' Unione Europea; 

VISTO il proprio provvedimento prot. ISPAAM n. 0001786 del 16/11/2015, con il quale è stata nominata la 
Commissione giudicatrice della selezione in questione; 

VISTO il verbale n. 1 della riunione della Commissione giudicatrice del 27/11/2015; 

VISTO il verbale n. 2 della riunione della Commissione giudicatrice del l 0/12/20 15; 

ACCERTATA la regolarità delle procedure concorsuali ; 

DECRETA 

Art. l 
E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati alla selezione di cui all ' avviso n° ISPAAM-AS-002-
2015-NA per pubblica selezione per il conferimento di n° l assegno di tipo professionalizzante 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 FSE 2007/2013 -
POR Campania FSE 2014/2020, ASSE IV-CAPITALE UMANO, ASSE V- Transnazionalità ed interregionalità 
(CUP 866014001050002), dell ' importo annuo lordo di euro 19.367,00 e di durata annuale, con possibilità di 
rinnovo, da svolgersi presso l' Istituto ISPAAM del CNR sede di Napoli sotto la guida del sottoscritto, Dott. Andrea 
Scaloni, per la tematica "Studi di citogenetica classica e molecolare finalizzati al miglioramento genetico di 
animali in produzione zootecnica": 

Cognome Nome Punti/100 

!ORIO CIRO 65 

Art.2 
Il candidato dott. CIRO !ORIO (codice fiscale RIOCRI73C23F839X) è dichiarato vincitore della selezione in 
oggetto. 

Art.3 
Ai sensi dell ' art. punto 3 dell ' Avviso di selezione in questione, " il conferimento definitivo degli assegni di 
ricerca è subordinato all'erogazione da parte della Regione Campania del finanziamento concesso, nei tempi e 
nelle modalità descritte nel Manuale delle Procedure di Gestione P.O.R. Campania FSE 2007-2013. Il CNR si 
riserva di interrompere in qualsiasi momento la suddetta procedura concorsuale e di non addivenire alla stipula dei 
relativi contratti, fin quando l' anticipazione del finanziamento non sia erogata". 

I RETTORE ndret:S 
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