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PROVVEDIMENTO No. 382/2021 

GRADUATORIA DI MERITO BANDO N. ITM.ASS.009.2021.CS 

 

 

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

Progetto “Intelligent Water Treatment Technologies for water preservation combined with simultaneous 

energy production and material recovery in energy intensive industries” — “intelWATT” G.A. 958454. 

 

IL DIRETTORE 

 

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

sul tema “Operazioni a membrana per la purificazione e il recupero di acqua da soluzioni di scarto 

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

nell’ambito del Progetto “Intelligent Water Treatment Technologies for water preservation combined 

with simultaneous energy production and material recovery in energy intensive industries” — 

“intelWATT” G.A. 958454. 

❖ Visto il provvedimento n. 352/2021 Prot. N. 954 dell’01/09/2021, con il quale è stata nominata la 

Commissione giudicatrice della selezione suddetta; 

❖ Visti i verbali della Commissione giudicatrice del 02/09/2021 e del 09/09/2021 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 “Intelligent Water Treatment Technologies for water 

preservation combined with simultaneous energy production and material recovery in energy intensive 

industries” — “intelWATT” G.A. 958454sotto la supervisione della Dott.ssa Enrica Fontananova e del Dott. 

Gianluca Di Profio 
 

 
 

Candidato Punteggio 

Dott.ssa Valentina Grosso 76,6/100 

 

 

Art. 2 
 

La candidata Dott.ssa Valentina Grosso è dichiarata vincitrice del concorso. 

 

 

         IL DIRETTORE  
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