
 Consiglio Nazionale delle Ricerche 
 

 

Rif. Bando n° 364.96 

 

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

UFFICIO CONCORSI E BORSE DI STUDIO 

 

Assunzione  n. 1 unità di personale con il profilo di Ricercatore  III livello professionale – scorrimento 

della graduatoria del concorso pubblico di cui al bando n. 364.96 – Area scientifica (G. 1) – Scienze 

Mediche – Cod. Rif. RM11/2. 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche”; 

VISTO il D.Lgs 31 dicembre 2009, n. 213, recante “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione 

dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”; 

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente 

del CNR n. 24 prot. n. 0023646 in data 7 aprile 2015, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul 

sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 29 aprile 2015; 

VISTO il “Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche” emanato con decreto del Presidente del CNR n. 43 prot. n. 0036411 in data 26 maggio 

2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale -  n. 123 del 29 

maggio 2015; 

VISTO il “Regolamento del Personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche” emanato con decreto 

del Presidente del CNR prot. n. 0025035 in data 4 maggio 2005, pubblicato nel Supplemento 

ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005; 

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il D.L. 25 giugno 2008 n. 112; 

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito in Legge 7 agosto 2012 n. 135; ed in 

particolare l’art. 2 comma 1 lettera b); 

VISTO il Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 101 convertito nella Legge 30 ottobre 2013 n. 125 ed in 

particolare l’art. 4, commi 3 lett. b) e 4; 

VISTA la nota del Direttore Generale prot. n. 91749 trasmessa in data 15/12/2014, al Dipartimento 

della Funzione Pubblica, al Ministero dell’Economia e delle Finanze e al Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, recante “Criteri adottati dal CNR per la verifica delle graduatorie 

esistenti”; 

VISTA il piano triennale di fabbisogno del personale 2015/2017 - Delibera n. 120 del Consiglio di 

Amministrazione del 2 luglio 2015 -  definitivamente approvato con nota del MIUR prot. n. 0025459 

del 2 dicembre 2015; 

VISTO il decreto del Presidente del CNR prot. n. 0089321 in data 22 dicembre 2009, pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV Serie Speciale n. 99 del 29 dicembre 2009; 

mediante il quale è stato bandito il concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione con contratto 

di lavoro a tempo indeterminato di complessive 81 unità di personale, profilo Ricercatore - III livello 

professionale,  presso Istituti/Strutture del CNR dislocate nelle Regioni Abruzzo – Lazio – Umbria, 

Bando n. 364.96; 

VISTO il decreto del Presidente del CNR n. 0012220 in data 11/02/2010 mediante il quale è stata 

apportata una rettifica e riapertura dei termini del bando predetto,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana serie speciale n. 13, del 16/02/2010;  



 Consiglio Nazionale delle Ricerche 
 

 

VISTO il provvedimento del dirigente dell’Ufficio Concorsi e Borse di Studio prot. n. 0056714 del 

1° agosto 2011 di approvazione tra le altre della graduatoria finale e nomina del vincitore dell’Area 

scientifica (G. 1) – Scienze Mediche – Cod. Rif. RM11/2; 

VISTO il provvedimento del dirigente dell’Ufficio Concorsi e Borse di Studio prot. n. 0067332 del 

18 settembre 2014 di riformulazione e approvazione della graduatoria finale di merito e nomina del 

vincitore della suindicata Area Scientifica; 

VISTA la motivata richiesta del Direttore dell’Istituto di Biologia Cellulare e Neurobiologia, prot. n. 

30982 del 6 maggio 2016 di assunzione tramite scorrimento della graduatoria del bando n. 364.96 

Area Scientifica (G. 1) – Scienze Mediche – Cod. Rif. RM11/2; 

VISTO il parere favorevole del Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche prot. n. 34437 del 

16 maggio 2016; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 112, adottata nella riunione del 3 agosto 

2016, con la quale è stata approvata l’assunzione di n. 1 unità di personale con profilo di Ricercatore 

III livello professionale – mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico di cui al 

bando n. 364.96 – Area Scientifica (G.1) – Scienze Mediche – Cod. Rif. RM11/2; 

VISTO il parere espresso dal Collegio dei revisori dei Conti nella riunione del 29 luglio 2016 con 

verbale n. 1524 

RAVVISATA la necessità di provvedere, 

 

dispone 
 

di dare corso, per i motivi di cui in premessa, all’assunzione della Dr.ssa Claudia Bearzi, classificatasi 

al 2° posto della graduatoria rimodulata del concorso bando n. 364.96 – Area Scientifica (G.1) – 

Scienze Mediche – Cod. Rif. RM11/2, da assegnare all’Istituto di Biologia Cellulare e neurobiologia 

di Monterotondo – Roma. 

 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito Istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

http://www.urp.cnr.it/ (Sezione Lavoro e Formazione). 

 

IL DIRIGENTE 
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