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Oggetto: rettifica della graduatoria relativa alla selezione per titoli ai sensi dell'art. 15 comma 6 del 
CCNL 2002-2005, sottoscritto in data 7 aprile 2006, Bando 364.172 per complessivi ottanta posti per 
il profilo professionale di Dirigente di Ricerca I livello del Consiglio Nazionale delle Ricerche, di cui 
quattordici posti per la Macro Area Dipartimentale: Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
 

VISTO il proprio provvedimento di accertamento della regolarità del procedimento, approvazione 
della graduatoria e nomina dei vincitori della selezione per titoli ai sensi dell'art. 15 comma 6 del 
CCNL 2002-2005, sottoscritto in data 7 aprile 2006, Bando 364.172 per complessivi ottanta posti per 
il profilo professionale di Dirigente di Ricerca I livello del Consiglio Nazionale delle Ricerche, di cui 
quattordici posti per la Macro Area Dipartimentale: Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali; 

VISTO il DP CNR prot. n. 0049357 in data 15 luglio 2015, mediante il quale è stata nominata la 
Commissione esaminatrice della selezione ai sensi dell’art. 15 comma 6 del CCNL 2002/2005 di cui 
al bando n. 364.172 – Profilo Dirigente di Ricerca Macro Area Dipartimentale: Scienze Chimiche e 
Tecnologie dei Materiali; 

VISTA la sentenza n. 09986/2017 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (TAR Lazio), 
pronunciata in data 03 maggio 2017, sul ricorso numero di registro generale 11645/2016 proposto 
dalla Dott.ssa Clara Maria Immacolata Silvestre, che nel concorso citato nelle premesse aveva 
ottenuto il punteggio globale di 70,70/100 classificandosi al 18° posto in graduatoria, in cui è sancito 
l’obbligo per la Commissione di rivalutare motivatamente i titoli per i quali sono state accolte le 
censure in contestazione ovvero di motivare la valutazione o la mancata valutazione degli stessi; 

ESAMINATI gli atti che la predetta commissione esaminatrice ha prodotto, per ottemperare al 
disposto della sentenza sopra citata, consistenti in n. 2 verbali; 

RITENUTA la necessità di provvedere, 
 

d i s p o n e  
 

Art. 1 - Alla Dr.ssa Clara Maria Immacolata Silvestre è attribuito un punteggio complessivo pari a 
71,262/100, mantenendo il 18° posto nella graduatoria del concorso citato in oggetto. 
 
Art. 2 - Il presente provvedimento è pubblicato sul sito Istituzionale del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche http://www.urp.cnr.it/ (Sezione Lavoro e Formazione) e nel Sistema di Selezioni Online 
CNR https://selezionionline.cnr.it 
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