
Consiglio Nazionale delle Ricerche 

 

1 
 

 

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE 

UFFICIO RECLUTAMENTO DEL PERSONALE  
 

Bando n° 368.10 RIC  

 

Oggetto: Assunzione di n. 1 unità di personale con profilo di Ricercatore, III livello 

professionale, mediante utilizzo della graduatoria degli idonei del concorso pubblico di cui al bando 

368.10 -  Area Strategica “Ingegneria dei Sistemi e delle Comunicazioni” 
 

IL DIRIGENTE 

 
VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, recante “Riordino degli Enti di Ricerca in 

attuazione dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”; 

 

VISTO lo Statuto del CNR, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 93 protocollo 

0051080/2018 del 19 luglio 2018, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018, entrato in vigore il 1° agosto 

2018; 

 

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con provvedimento 

del Presidente del CNR n. 14 prot. n. 0012030 in data 18 febbraio 2019, pubblicato sul sito 

istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche e del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca in vigore il 1° marzo 2019; 

 

VISTO il Regolamento del Personale del CNR, emanato con decreto del Presidente del CNR prot. n. 

0025035 in data 4 maggio 2005, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005; 

 

VISTO il DP CNR prot. n. 0044491 in data 23/06/2016 mediante il quale è stato bandito un concorso 

pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato 

di n. 4 unità di personale profilo Ricercatore - III livello professionale - presso Strutture del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche - Area Strategica Ingegneria dei Sistemi e delle Comunicazioni, il cui avviso 

è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale n. 52 del 

01/07/2016; 

 

VISTO il provvedimento dirigenziale prot. n. 0008600 in data 23 dicembre 2016 relativo 

all’accertamento della regolarità degli atti della procedura del concorso suddetto, approvazione della 

graduatoria e nomina dei vincitori; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 157/2017 del 5 dicembre 2017 con la 

quale sono state autorizzate in particolare le assunzioni per scorrimento di graduatorie di n. 108 

ricercatori di III livello professionale; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8/2018 del 23 gennaio 2018 con la quale 

sono state autorizzate ulteriori assunzioni per scorrimento di graduatorie in particolare di n. 13 

ricercatori di III livello professionale ed inoltre ha autorizzato delle modifiche alla deliberazione 

n.157/2017; 

 

VISTO il provvedimento dirigenziale prot. n. 0069996 in data 22 ottobre2018 con il quale è stata 

disposta l’assunzione del candidato iscritto alla posizione n. 5 della graduatoria di merito; 
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VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 69 del 8 febbraio 2020 con la quale è 

stato stabilito di garantire la quota di accesso dall’esterno riferita alle assunzioni da concorsi riservati 

per aree strategiche (bandi da 366.43 a 366.67) mediante un equivalente numero di assunzioni da 

concorsi pubblici relativi alle corrispondenti aree; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 225 del 30 settembre 2020 con la quale 

sono state autorizzate ulteriori n. 25 assunzioni di Ricercatori, III livello professionale, mediante 

utilizzo delle graduatorie dei bandi da 368.1 a 368.25 ed in particolare n. 1 unità di personale con 

riferimento al bando 368.10; 

 

PRESO ATTO che il candidato iscritto al 6° posto della graduatoria di merito (Dott.ssa Rosa 

SCAPATICCI) è stato già assunto a tempo indeterminato presso il presso il CNR con provvedimento 

n, 0083276 del 5/12/2018; 

 

PRESO ATTO che il candidato iscritto al 7° posto della graduatoria di merito (Dott. Danilo 

MACCIO’) è stato già assunto a tempo indeterminato presso il CNR con provvedimento n, 0083283 

del 5/12/2018; 

 

RITENUTO di dover procedere all’assunzione del candidato iscritto all’ 8° posto della graduatoria 

medesima; 

 

VISTO l’art. 1, comma 147, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160; 

 

 

D I S P O N E 

 

1 – l’utilizzo della graduatoria del bando di concorso pubblico indicato in premessa, contrassegnato 

dal codice 368.10 e riferito all’area strategica “Ingegneria dei Sistemi e delle Comunicazioni”; 

 

2 - . l’assunzione presso il CNR, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con il profilo 

di Ricercatore - III livello professionale, del dott. Stefano TRAVERSO, iscritto all’ 8° posto della 

graduatoria di cui al bando in epigrafe; 

 

3 – al candidato indicato al precedente punto 2. sarà attribuito il trattamento economico previsto dal 

CCNL del comparto “Istruzione e Ricerca” 2016-2018, sottoscritto in data 9 aprile 2018; 

 

4 – la sede di assegnazione del candidato verrà definita con successivo provvedimento del Direttore 

Generale; 

 

5 – Il presente provvedimento è pubblicato sul sito Istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

http://www.urp.cnr.it/ (Sezione Lavoro e Formazione) nel Sistema di Selezioni Online CNR 

https://selezionionline.cnr.it. 

 

 

IL DIRIGENTE 
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