
 Consiglio Nazionale delle Ricerche 
 
 
BANDO N. 364.97 

INTEGRAZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE AREA SCIENTIFICA “SCIENZE 
DELL’AMBIENTE” DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER 
L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO DI COMPLESSIVE 
SESSANTACINQUE UNITÀ DI PERSONALE PROFILO RICERCATORE TERZO LIVELLO 
PRESSO ISTITUTI/STRUTTURE DEL CNR DISLOCATI NELLA REGIONE CAMPANIA. 
Cod. Rif. NA84/1 – 1 posto – ISAFoM 
 

 
IL PRESIDENTE 

 
 
VISTO il decreto del Presidente del CNR prot. n. 89318 in data 22 dicembre 2009, mediante il 
quale è stato bandito il concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione con contratto a tempo 
indeterminato di complessive sessantacinque unità di personale profilo Ricercatore – terzo livello 
presso Istituti/Strutture del CNR dislocati nella regione Campania, pubblicato sulla Gazzetta della 
Repubblica Italiana – IV Serie Speciale n. 99 del 29 dicembre 2009; 
 
VISTO il decreto del Presidente del CNR prot. n. 12221 in data 11 febbraio 2010, mediante il quale 
è stata apportata una rettifica e riapertura dei termini del bando predetto, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale n. 13 in data 16 febbraio 2010; 
 
VISTO il decreto del Presidente del CNR prot. n. 79240 in data 5 novembre 2010, con il quale sono 
state nominate le commissioni esaminatrici per ciascuna area scientifica e raggruppamenti 
omogenei del concorso predetto, pubblicato in via telematica sulla pagina del sito internet del CNR, 
di cui è stata data notizia con avviso pubblicato nella G.U.R.I. n. 103 del 28 dicembre 2010, ed in 
particolare la commissione esaminatrice per l’Area Scientifica: E.2 Scienze dell’Ambiente – 
Raggruppamento Omogeneo II – 1 posto per il codice di riferimento NA84/1 integrata con ulteriore 
decreto del Presidente del CNR prot. n. 27688 in data 30 marzo 2011; 
 
VISTI i decreti del Presidente del CNR prot. n. 0016484 in data 3/3/2014 e prot. n. 0025831 in data 
1/4/2014, con i quali è stata ricostituita la commissione esaminatrice per ottemperare alla sentenza 
del Consiglio di Stato n. 5753/2013; 
 
VISTA la sentenza n. 4700/2015 con la quale il Consiglio di Stato ha dichiarato la nullità per 
elusione del giudicato degli atti posti in essere dalla commissione nominata per l’esecuzione della 
sentenza del Consiglio di Stato n. 5753/2013 in merito all’accertamento dei requisiti di ammissione 
da parte dei controinteressati nonché del relativo atto conclusivo prot. AMMCNT – CNR n. 
0043725 del 9/6/2014 di approvazione degli atti; 
 
VISTO la nota del Direttore di Dipartimento Scienze Bio-Agroalimentari prot. n. 0080241 del 
25/11/2015 con la quale è stata proposta la rosa dei nominativi per la costituzione di una nuova 
commissione esaminatrice; 
 
VISTO il decreto del Presidente del CNR prot. n. 0080791 in data 26/11/2015, con la quale è stata 
ricostituita la commissione esaminatrice per ottemperare alla sentenza del Consiglio di Stato n. 
4700/2015; 



 Consiglio Nazionale delle Ricerche 
 
 
 
PRESO atto delle dimissioni del presidente della commissione, Prof.ssa Amalia Virzo De Santo, 
Ordinario dell’Università “Federico II” - Napoli e di un supplente Prof. Angelo Riccio, Ordinario 
dell’Università “Parthenope” - Napoli; 
 
CONSIDERATO che occorre procedere all’integrazione della commissione; 
 
VISTA la proposta del Direttore del Dipartimento Scienze Bio-Agroalimentari; 
 
RITENUTA la necessità e l’urgenza di provvedere, 
 
 

DECRETA 
 
 
ART. 1 – Per i motivi di cui in premessa la Commissione risulta così integrata: 
 

Prof. Fausto Manes (Presidente) 
Professore Ordinario 
Dipartimento di Biologia Ambientale 
Università “La Sapienza”  
P.le Aldo Moro, 5 
00185 ROMA 
 
Dott. Silvano Fares (Supplente) 
Ricercatore 
CREA/RPS 
Via della Navicella, 2-4 
00184 ROMA 

 
ART. 2 – Il presente decreto viene reso pubblico per via telematica sulla pagina del sito Internet del 
CNR: www.urp.cnr.it 
 
 
 
   IL PRESIDENTE 
 
 

http://www.urp.cnr.it/
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