
_________________ ________________ 

                           

Codice Fiscale 80054330586, Partita IVA 02118311006                                                                                                   www.itm.cnr.it  

SEDE – Rende CS 
Indirizzo: c/o Università della Calabria, Via Pietro BUCCI, Cubo 17C, 87036 Rende (CS) 

Tel: (+39) 0984 492027 / 492025 / 402706 Fax: (+39) 0984 402103, e-mail: a.figoli@itm.cnr.it   Alberto.Figoli@cnr.it  

Sede secondaria di Padova Indirizzo: c/o Università di Padova, Via Marzolo 1, 35131 Padova (PD) 

Tel. (+39) 049 8275670 Fax (+39) 049 8275239. e-mail: m.bonchio@itm.cnr.it  

 

PROVVEDIMENTO No. 181/2022 

GRADUATORIA DI MERITO BANDO N. ITM.ASS.006.2022.CS 

 

 

PUBBLICA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N° 1 ASSEGNO DI RICERCA nell’ambito del 

Progetto “Metal Organic frameworks and organic CAges for highly selective gas separation membranes and  

heavy metal capture devices”_MOCA. 

 

IL DIRETTORE 

 

❖ Vista la pubblica selezione per il conferimento di n. 1 assegno di collaborazione ad attività di ricerca 

sul tema “Preparazione e caratterizzazione di membrane polimeriche per la separazione di gas e di 

vapori”, da svolgersi presso l’Istituto per la Tecnologia delle Membrane, ITM-CNR Rende (CS) 

nell’ambito del Progetto “Metal Organic frameworks and organic CAges for highly selective gas 

separation membranes and heavy metal capture devices”_MOCA. 

❖ Visto il provvedimento n. 172/2022 Prot. N. 460 del 31/03/2022, con il quale è stata nominata la 

Commissione giudicatrice della selezione suddetta; 

❖ Visti i verbali della Commissione giudicatrice del 01/04/2022 e del 04/04/2022 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. 1 assegno di ricerca per lo 

svolgimento dell’attività di ricerca dal titolo: Progetto “Metal Organic frameworks and organic CAges for 

highly selective gas separation membranes and heavy metal capture devices”_MOCA sotto la supervisione 

Dott. Johannes Carolus Jansen e della Dott.ssa Elisa Esposito 
 

 

 

Candidato Punteggio 

Dott.ssa Mariagiulia Longo 88/100 

 

 

Art. 2 
 

La candidata Dott.ssa Mariagiulia Longo è dichiarata vincitrice del concorso. 

 

 

         IL DIRETTORE  
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