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PUBBLICA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI DUE ASSEGNI DI RTCERCA 
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IL DIRETTORE 

*:* Vista la pubblica selezione per il conferimento di n. 2 assegni "Professionalizzanti" di 
collaborazione ad attivia di ricerca sui temi "Bioreattori a membrana in sistemi integrati per la 
produzione di biofenoli da acque di vegetazione e biomasse vegetali" e "Operazioni integrate a 
membrana per il trattamento di acque di vegetazione"; 

*:* Visto il prowedimento n. 5912013 Prot. N. 0000887 del0310712013, con il quale t: stata nominata la 
Commissione giudicatrice della selezione suddetta; 

$ Visti i verbali della Comrnissione giudicatrice del05/07/2013 e risultanze con la relativa graduatoria 
di merito; 

*:* Preso atto delle regolaria delle procedure concorsuali; 

DECRETA 

Art. 1 
E approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati alla selezione di n. 2 assegni di ricerca 
"Professionalizzanti" nell'ambito delle attiviti relative a1 Progetto PON01-01545 "Olio PiV' fmanziato dal 
Ministero dell'Istruzione, Universia e Ricerca nell'ambito del PON "Ricerca e competitivitii 2007-2013", 
sotto la responsabilia scientifica della Dr.ssa Lidietta Giorno per le seguenti tematiche: 
Tematica n. 1: Bioreattori a membrana in sistemi integrati per la produzione di biofenoli da acque di 
vegetazione e biomasse vegetali"; 
Tematica n. 2: "Operazioni integrate a membrana per il trattamento di acque di vegetazione". 

Art. 2 
I candidati D'Agostino Napoleone e Ranieri Giuseppe sono dichiarati vincitori del concorso. In 

particolare, sulla base delle competenze dirnostrate, il candidato D'Agostino Napoleone 6 dichiarato 
vincitore dell'assegno per la tematica n. 2 "Operazioni integrate a membrana per il trattamento di acque di 
vegetazione" ed il candidato Ranieri Giuseppe 6 dichiarato vincitore dell'assegno per la tematica n. 1 
"Bioreattori a membrana in sistemi integrati per la produzione di biofenoli da acque di vegetazione e 
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Candidati 

1) D'AGOSTINO Napoleone 

2) RANIERI Giuseppe 
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Punteggio 

6511 00 

621 1 00 
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