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DIREZIONE CENTRALE SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE RISORSE 
UFFICIO CONCORSI E BORSE DI STUDIO 

 
Oggetto: nomina vincitore 1° idoneo - Codice Settore BA41/2- Area disciplinare: “Scienze 
Agrarie” (n. 1 posto) di cui concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione con contratto di 
lavoro a tempo indeterminato di centotrentasette unità di personale con profilo di Ricercatore - III 
livello professionale, presso Istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche operanti nelle aree del 
Mezzogiorno 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
VISTO il proprio provvedimento n. 15829 in data 15 febbraio 2007 di accertamento regolarità degli 
atti, approvazione graduatorie e nomina dei vincitori del concorso pubblico per titoli ed esami per 
l’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di centotrentasette unità di personale 
con profilo di Ricercatore - III livello professionale, presso Istituti del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche operanti nelle aree del Mezzogiorno – Area disciplinare “Scienze Agrarie” (n. 21 posti); 
 
CONSIDERATO che il posto da assegnare all’Istituto di Genetica Vegetale di Bari Codice Settore 
BA41/2 non è stato ricoperto dal vincitore che ha rinunciato allo stesso con lettera prot. n. 1575 in 
data 8 gennaio 2008; 
 
VISTO il parere favorevole del Direttore del Dipartimento Agroalimentare di cui alla nota n. 6080 
del 18/01/2008 in merito all’assunzione del primo idoneo della graduatoria di merito di cui all’Area 
disciplinare “Scienze Agrarie” codice settore BA41/2; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 47/2008 con la quale è stata autorizzata 
l’assunzione presso l’Istituto di Genetica Vegetale di Bari della dr.ssa Maddalena de Virgilio, prima 
degli idonei nella graduatoria per l’Area Disciplinare “Scienze Agrarie” Codice Settore BA41/2 di 
cui al bando 310.2.122/M; 
 
RITENUTA l’opportunità di provvedere 
 
 

D I S P O N E 
 
 
ART. 1 È nominata vincitore del concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione, con 
contratto di lavoro a tempo indeterminato, con profilo di Ricercatore - III livello professionale la 
Dr.ssa Maddalena de Virgilio, prima idonea della graduatoria di merito del concorso predetto per n. 
1 posto bandito per l’Istituto di Genetica Vegetale di Bari codice settore BA41/2. 

 



 
 
ART. 4 L’assunzione della dr.ssa Maddalena de Virgilio potrà avvenire, presso l’Istituto di 
Genetica Vegetale di Bari , per l’anno 2008, previa autorizzazione secondo le modalità di cui all’art. 
35 c. 4° del D. lgs. 165/2001 e successive modificazioni, stante il disposto dell’art. 12 c. 3° della 
legge 28 febbraio 2008 n. 31 di conversione del decreto legge 31 dicembre 2007 n. 248. 
 
 
ART. 5 Il presente provvedimento è pubblicato in via telematica sulla pagina WEB del sito 
Internet del CNR www.urp.cnr.it; dello stesso è data notizia mediante avviso nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana. 
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