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PROVVEDIMENTO DI GRADUATORIA 
 Prot. IMC  0000066 del  24/02/2009 
 
            Avviso di selezione Prot. IMC n. 0000009 del 19/01/2009  
 

OGGETTO: Selezione pubblica, per il conferimento di n.01 assegno di ricerca nell’ambito del Contratto stipulato 
con la  BRIDGESTONE Technical Center Europe S.p.A.per lo studio di “dispersioni di gomme in fase acquosa con 
surfattanti a doppia testa inversa e/o strutture supramolecolari” Unità operativa: CNR Istituto di Metodologie  
Chimiche - Sezione “Meccanismi di Reazione”– Università degli studi di Roma “La Sapienza”. 
 
 
Bando IMC 01/2009 

IL DIRETTORE 
 
- Visto il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR – art. 47 – Borse di 
studio, assegni e dottorati di ricerca ; 
- Vista la pubblica selezione per il conferimento di n. 1 assegno di collaborazione ad attività 
di ricerca sul seguente tema: “dispersioni di gomme in fase acquosa con surfattanti a doppia testa 
inversa e/o strutture supramolecolari” 
- Visto il provvedimento dell’11/02/2009 prot. IMC 37, con il quale è stata nominata la 
Commissione giudicatrice della selezione suddetta; 
- Visti i verbali della Commissione giudicatrice  e le risultanze con la relativa graduatoria di 
merito ; 
- Preso atto della regolarità delle procedure concorsuali. 
 

D e c r e t a 
 
E’ approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati alla selezione di cui al bando Prot. 
IMC n. 0000009 del 19/01/2009  riportato in oggetto, per il conferimento di n. 1 assegno di 
collaborazione ad attività di ricerca a tempo determinato, 03 mesi,da svolgersi presso il CNR  
Istituto di Metodologie Chimiche - – Sezione “Meccanismi di Reazione” Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza” 
  COGNOME E NOME   PUNTI  

 Dr. ALESSANDRO SORRENTI  92/100 
 Il  dr.Alessandro Sorrenti è dichiarato vincitore del concorso in oggetto. 

    Il Presidente della Commissione 
           Direttore dell’Istituto  

 Dr. Giancarlo Angelini 
 


