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PROVVEDIMENTO No. 159/2018 
GRADUATORIA DI MERITO BANDO N. ITM.ASS.004.2018.CS 

 
PUBBLICA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N° 2 ASSEGNI “POST-DOTTORALE” per lo 
svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del progetto “PROME - Progettazione, preparazione e impiego 
di membrane e operazioni a membrana” DCM.AD002.270.  
 

IL DIRETTORE 
 

 Vista la pubblica selezione per il conferimento di n. 2 assegni di collaborazione ad attività di ricerca 
sul tema: a) “Preparazione, caratterizzazione e modellazione di membrane polimeriche per la 
separazione di gas e di vapori”, b) “Preparazione e caratterizzazione di membrane polimeriche ed a 
matrice mista per la separazione di CO2” da svolgersi presso l’Istituto per la Tecnologia delle 
Membrane, ITM-CNR, Sede di Rende, sotto la supervisione scientifica della Dr.ssa Lidietta Giorno e 
del Dr. Johannes Carolus Jansen nell’ambito del progetto “PROME - Progettazione, preparazione e 
impiego di membrane e operazioni a membrana” DCM.AD002.270;  

 Visto il provvedimento n. 154/2018 Prot. N. 0000377 del 23/04/2018, con il quale è stata nominata la 
Commissione giudicatrice della selezione suddetta; 

 Visti i verbali della  Commissione giudicatrice del 27/04/2018 e risultanze con la relativa graduatoria 
di merito; 

 Preso atto delle regolarità delle procedure concorsuali; 
 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
 
 È approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati alla selezione di n. 2 assegni di 

collaborazione ad attività di ricerca sul tema: a) “Preparazione, caratterizzazione e modellazione di 
membrane polimeriche per la separazione di gas e di vapori”, b) “Preparazione e caratterizzazione 
di membrane polimeriche ed a matrice mista per la separazione di CO2” da svolgersi presso 
l’Istituto per la Tecnologia delle Membrane, ITM-CNR, Sede di Rende, sotto la supervisione 
scientifica della Dr.ssa Lidietta Giorno e del Dr. Johannes Carolus Jansen nell’ambito del progetto 
“PROME - Progettazione, preparazione e impiego di membrane e operazioni a membrana” 
DCM.AD002.270;  
  

Candidato Punteggio 

Dr. Alessio FUOCO 91/100 

Dr.ssa Elisa ESPOSITO 86/100 
 

Art. 2 
 

I candidati Dr. Alessio FUOCO e Dr.ssa Elisa ESPOSITO sono dichiarati vincitori del concorso. 
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