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DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE 

UMANE UFFICIO CONCORSI E BORSE DI STUDIO 

 

 

BANDO 364.172 

 

Oggetto: Selezione per titoli ai sensi dell'art.15, comma 6, del CCNL 2002-2005, sottoscritto in 

data 7 aprile 2006, per complessivi ottanta posti per il profilo professionale di Dirigente di 

Ricerca, I livello professionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche, di cui quattordici posti 

per la Macro Area Dipartimentale: Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali – 

Accertamento della regolarità degli atti di rinnovazione parziale del procedimento e modifica 

parziale della graduatoria finale di merito. 

 
Esecuzione Sentenza TAR Lazio, Sez. III, n. 4940/2019. 

 

 

IL DIRIGENTE a.i. 

 

 

VISTO il DP CNR prot. n. 59079, in data 2 ottobre 2013, con il quale è stata indetta la selezione per 

titoli ai sensi dell'art. 15 comma 6 del CCNL 2002-2005, sottoscritto in data 7 aprile 2006, 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” – Bando n. 364.172; 

VISTO il DP CNR prot. n. 0049357 in data 15 luglio 2015, mediante il quale è stata nominata 

la Commissione esaminatrice della selezione di cui al bando n. 364.172 – Profilo Dirigente di 

Ricerca, Macro Area Dipartimentale “Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali”; 

VISTO il provvedimento dirigenziale prot. n. 0044782 in data 24 giugno 2016, di accertamento 

della regolarità del procedimento, approvazione della graduatoria relativa alla Macro Area 

Dipartimentale “ Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali” (n. 14 posti) e nomina dei relativi 

vincitori; 

VISTA la sentenza del TAR Lazio, Sez. III, n. 9986/2017, del 28 settembre 2017, la quale ha statuito 

che la commissione di concorso rivalutasse motivatamente i titoli curriculari della candidata 

ricorrente, Dott.ssa Maria Clara Silvestre; 

VISTO il provvedimento dirigenziale prot. n. 0076576 in data 21 novembre 2017 mediante il 

quale, in esecuzione della citata sentenza del TAR Lazio n. 09986/2017 ed in esito alla rivalutazione 

dei titoli curriculari ivi disposta, il punteggio complessivo attribuito in graduatoria alla Dott.ssa Clara 

Maria Immacolata Silvestre è stato elevato da 70,70/100 a 71,262/100; 

VISTA la successiva sentenza n. 04940/2019 pronunciata dal TAR Lazio in data 16 aprile 2019 in 

esito al ricorso proposto dalla Dott.ssa Clara Maria Immacolata Silvestre relativamente 

all’esecuzione della citata Sentenza del TAR Lazio n. 9986/2017; 

VISTO in particolare, che tale ultima pronuncia del tribunale amministrativo ha disposto la 

rinnovazione del giudizio di valore su alcuni titoli della ricorrente da parte della medesima 

commissione; 

ESAMINATO il Verbale della commissione di concorso del 15 maggio 2019; 
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RILEVATO che, in esito alla rivalutazione dei titoli disposta dal TAR Lazio, la commissione ha 

attribuito alla Dott.ssa Silvestre un punteggio aggiuntivo pari a punti 0,815, elevando il punteggio 

totale della predetta da 71,262/100 a 72,077/100;  

CONSIDERATO che pertanto risulta modificato l’ordine dei candidati inclusi nelle posizioni dalla 

n. 18 alla n. 15 della graduatoria risultante dai provvedimenti dirigenziali n. 0044782 in data 24 

giugno 2016 e n. 0076576 in data 21 novembre 2017;  

ACCERTATA la regolarità degli atti della Commissione esaminatrice; 

RAVVISATA la necessità di provvedere alla modifica della graduatoria approvata con Provv. 

dirigenziale n. 0044782 in data 24 giugno 2016, come modificato dal Provv. Dirigenziale n. 

0076576 del 21 novembre 2017, relativamente al punteggio totale conseguito dalla Dott.ssa Maria 

Clara Silvestre 

DISPONE 

 

Art. 1 – Sono approvati gli atti relativi alla rinnovazione parziale del procedimento concorsuale 

indicato nelle premesse del presente provvedimento, consistenti nel verbale della Commissione 

esaminatrice in data 15 maggio 2019. 

Art. 2 - La graduatoria di merito della selezione di cui al bando n. 364.172, approvata con 

provvedimento dirigenziale n. 0044782 del 24 giugno 2016, come modificato dal Provvedimento 

Dirigenziale n. 0076576 d e l  21 novembre 2017, nella parte relativa alle posizioni dalla n. 15 alla 

n. 18 è così modificata: 

N° COGNOME NOME PUNTEGGIO 

15 SILVESTRE CLARA MARIA IMMACOLATA 72,077 

16 FORTUNELLI ALESSANDRO 71,73 

17 BARRECA DAVIDE 71,67 

18 RICCI ENRICA 71,33 

Art. 3 - I provvedimenti dirigenziali n. 0044782 in data 24 giugno 2016 e n. 0076576 in data 21 

novembre 2017 restano confermati nelle parti non modificate con la presente disposizione. 

Art. 4 - 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 

 

IL DIRIGENTE a.i. 
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