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PROVVEDIMENTO No. 12/2009 
 
PUBBLICA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N° 1 ASSEGNO DI RICERCA nell’ambito del 
progetto di ricerca “Nuove membrane polimeriche a scambio protonico per celle a combustibile ad idrogeno” 
n° 9589 (D.M. 8 agosto 2000 n° 593, ART. 5) finanziato dal MIUR, per la seguente tematica 
“Caratterizzazione di membrane polimeriche per celle a combustibile a idrogeno/produzione di 
idrogeno ultrapuro per celle a combustibile a idrogeno mediante reattori inorganici a membrana”. 
 
GRADUATORIA BANDO N. ITM/ASS/10 
 

IL DIRETTORE 
� Vista la pubblica selezione per il conferimento di un assegno di collaborazione ad attività di ricerca 

sul tema “Caratterizzazione di membrane polimeriche per celle a combustibile a 
idrogeno/produzione di idrogeno ultrapuro per celle a combustibile a idrogeno mediante 
reattori inorganici a membrana”, da svolgersi presso l’Istituto per la Tecnologia delle Membrane, 
ITM-CNR, di Rende (CS) nell’ambito del progetto n° 9589 (D.M. 8 agosto 2000 n° 593, ART. 5) 
finanziato dal MIUR;  

� Visto il provvedimento n. 4/2009 del 5/3/2009, con il quale è stata nominata la Commissione 
giudicatrice della selezione suddetta; 

� Visto i verbali della  Commissione giudicatrice del 17/3/2009 e del 03/04/2009 e risultanze con la 
relativa graduatoria di merito; 

� Preso atto delle regolarità delle procedure concorsuali; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
E’ 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: “Caratterizzazione di membrane polimeriche per celle a 
combustibile a idrogeno/produzione di idrogeno ultrapuro per celle a combustibile a idrogeno 
mediante reattori inorganici a membrana”. 

 

Candidato Punteggio 

IULIANELLI ADOLFO 96/100 
 

Art. 2 
Il candidato Dr. Iulianelli Adolfo è dichiarato vincitore del concorso. 
Rende, 06/04/2008        
 

IL DIRETTORE f.f. 
 
Dr. Ing. Angelo Basile 

 
 


