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DIREZIONE CENTRALE SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE RISORSE 

UFFICIO CONCORSI 


Oggetto: accertamento regolarità del procedimento, approvazione della graduatoria e nomina 
dei vincitori del concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione con contratto a tempo 
indeterminato di complessive 36 unità di personale con profilo di ricercatore - III livello 
professionale presso Istituti/Strutture del CNR dislocati nelle regioni Emilia Romagna, Marche 
Area Scientifica C.l "Scienze chimiche" - Raggruppamento omogeneo I - (n. 3 posti) 

IL DIRIGENTE 

VISTO il Piano Straordinario di assunzioni di cui alla Legge n. 129 del 2 agosto 2008; 

VISTO il decreto del Presidente del CNR pro t. n. 0089328 in data 22/12/2009 mediante il quale è 
stato bandito il concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione con contratto a tempo 
indeterminato di complessive 36 unità di personale profilo Ricercatore terzo livello presso 
Istituti/Strutture del CNR dislocati nelle regioni Emilia Romagna, Marche, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana - IV Serie Speciale n. 99 del 29/12/2009; 

VISTO il decreto del Presidente del CNR 0012215 in data 11/02/20 lO, mediante il quale è stata 
apportata una rettifica e riapertura dei termini del bando predetto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale n. 13 in data 16/02/20 l O; 

VISTO il decreto del Presidente del CNR prot. n. 0079234 in data 05/ 11/20 IO con il quale sono state 
nominate le Commissioni esaminatrici per ciascuna area scientifica e raggruppamenti omogenei ed in 
particolare la commissione per l'Area Scientifica C.l Scienze chimiche - Raggruppamento omogeneo 
I - (n. 3 posti); 

ESAMINATI gli atti relativi al procedimento concorsuale, consistenti in n. 12 verbali pervenuti 
all'Ufficio Concorsi in data 5 dicembre 2011; 

ACCERTAT A la regolarità degli atti; 

VISTE le graduatorie di merito formulate dalla commissione esaminatrice; 

VISTO l'art. 9 comma 1 del bando di concorso; 

VISTO l'artA comma 2 e l'art.l7 del D.Lgs n.165 in data 30 marzo 2001; 

RITENUTA la necessità di provvedere. 
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dispone 

ART. l - Sono approvati gli atti del procedimento concorsuale indicato nelle premesse del presente 

provvedimento. 


ART. 2 - Sono approvate le seguenti graduatorie degli idonei: 


Area Scientifica C.l Scienze chimiche - Raggruppamento omogeneo I 


Codice di riferimento: 8082/3 

1 SERI Mirko 

2 BERTOLDO Monica 

" p AGANIN Luisa -' 

4 SIGNORI Francesca 

5 ZINI Elisa 

6 TINTI Francesca 

Codice di riferimento: 8095/1 

1 TOFFANIN Stefano 

2 LEGNAIOLI Stefano 

Codice di riferimento: 8095/2 

RIMINUCCI Alberto 

2 RIDI Francesca 

n. l posto 

n. l posto 

n. l posto 

" -' BALDELLI BOMBELLI Francesca 

4 BYSTRENOV A Eva 

5 PERNECHELE Chiara 

6 FABBRICI Simone 

7 p ALAZZO Barbara 

8 MA TTEUCCI Marco 

9 PREZIOSO Mirko 

punti 86,62/110 

punti 85,59/110 

punti 83,66/110 

punti 79,26/110 

punti 77,64/110 

punti 73,06/110 

punti 95,98 /110 

punti 79,42 / 110 

punti 98,94/ 110 

punti 90,04/110 

punti 88,53 / 110 

punti 87,62/110 

punti 82,31 /11 O 

punti 76,40/ 11 O 

punti 72,48/110 

punti 71,78/110 

punti 70,01/110 

ART. 3 - Sono dichiarati vincitori del concorso indicato in premessa ed assunti con profilo di 
ricercatore - III livello professionale i Dottori: SERI Mirko per il Codice di riferimento B082/3 ed è 
assegnato a prestare servizio presso l'Istituto per la Sintesi Organica e la Fotoreattivita'- ISOF di 
Bologna; TOFF ANIN Stefano per il Codice di riferimento B095/l e RIMINUCCI Alberto per il 
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Codice di riferimento B095/2 e sono assegnati a prestare servizio presso l'Istituto per lo Studio dei 
Materiali Nanostrutturati - ISMN di Bologna. 

ART. 4 - I vincitori di cui all'art. 3, secondo il dispositivo di cui all'art. 35 comma 5 bis del D. 19s. 
165/2001 dovranno permanere presso la sede di lavoro per un periodo non inferiore a cinque anni. 

ART. 5 - L'assunzione dei vincitori potrà avvenire sulla base delle vigenti disposizioni di legge in 
materia. 

ART. 6 - Il presente provvedimento è pubblicato in via telematica sulla pagina Web del sito internet 
www.urp.cnr.it; dello stesso è data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana. 

IL DIRIGENTE 
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