Consiglio Nazionale delle Ricerche
ISTITUTO PER LA TECNOLOGIA DELLE MEMBRANE
C/OUniversita della Calabria, Rende (CS)
PROVVEDIMENTO No. 62/2013
GRADUATORIA DI MERIT0 BANDO
N. ASS.ITM.004.2013.CS

I/ Direttore

PUBBLICA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI DUE ASSEGNI DI RTCERCA
"PROFESSIONALIZZANTI" nell'ambito delle attivia relative a1 Progetto PON01-01545 "Olio Pia"
finanziato dal Ministero dell'Istruzione, Universita e Ricerca nell'ambito del PON "Ricerca e competitivia
2007-2013"

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".

Candidati

Punteggio

1) D'AGOSTINO Napoleone

651100

2) RANIERI Giuseppe

621100

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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Indirino: c/o Universita della Calabria, Via Pietro BUCCI, Cubo 17C, 87036 Rende (CS)
Tel: (+39) 0984 492050 1 492025 / 402706 Fax: (+39) 0984 402103, e-mail: I,aiornoQitm.cnr.it Lidietta.GiornoQcnr.it
UOS di Padova Indirino: c/o Univenita di Padova, Via Mafzolo 1, 35131 Padova (PD)
Tel. (+39) 049 8275670 Fax (+39) 049 8275239 e-mail: m.bonchio8itm.cnr.it

