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DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

UFFICIO CONCORSI E BORSE DI STUDIO 

 

 

 

Oggetto: accertamento della regolarità del procedimento, approvazione della graduatoria e nomina 

dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto di lavoro a 

tempo indeterminato di n. 2 unità di personale con il profilo di Ricercatore, III livello professionale, 

presso Strutture del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Bando n. 368.14 RIC – Area strategica – La mente umana e la sua complessità 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

VISTO il D.Lgs 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. 24 prot. n. 

0023646 in data 7 aprile 2015, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 29 aprile 2015; 

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

del Presidente del CNR n. 43 prot. n. 0036411 in data 26 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale – n. 123 in data 29 maggio 2015; 

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 l’art. 1, comma 247, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) a mente 

del quale sono stanziate risorse per l’assunzione di ricercatori negli Enti Pubblici di Ricerca; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – prot. n. 105 del 26 

febbraio 2016, registrato dalla Corte dei Conti in data 4 maggio 2016, pubblicato sulla G.U. “Serie 

Generale” del 27 maggio 2016; 

VISTO il DP CNR prot. n. 0044497 in data 23 giugno 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. 2 unità di personale con il profilo di Ricercatore - III livello professionale, 

presso strutture del Consiglio Nazionale delle Ricerche – Area Strategica - la mente umana e la sua 

complessità: i modelli robotici e neurali dell’apprendimento e della cognizione; dinamiche sociali e 

cognitive - il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV 

Serie Speciale n. 52 in data 1 luglio 2016, in particolare l’art. 12; 

VISTO il DP CNR prot. n. 0055180 in data 9 agosto 2016 mediante il quale è stata nominata la 

commissione esaminatrice del concorso predetto;  

VISTO il DP CNR prot. n. 0065265 in data 4 ottobre 2016 mediante il quale è stata modificata la 

commissione esaminatrice del concorso predetto; 

ESAMINATI gli atti della predetta commissione esaminatrice, consistenti in n. 7 verbali e relativi 

allegati;  
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ACCERTATA la regolarità formale del procedimento; 

PRESO ATTO della graduatoria di merito formulata dalla commissione nella quale, ai sensi 

dell’art. 10 comma 10 del bando, sono stati inseriti i candidati che hanno conseguito un punteggio 

complessivo non inferiore a 75/100; 

TENUTO CONTO del vincolo temporale del 31 dicembre 2016 per l’utilizzo delle risorse 

finanziarie assegnate, per le assunzioni dei vincitori del concorso in argomento, dalle norme sopra 

richiamate - Legge n. 208 del 28/12/2015 e DM n. 105 del 26/2/ 2016; 

CONSIDERATO che ai fini di accelerare la procedura prevista dall’art. 11 del bando, alla luce del 

predetto limite temporale e dei tempi di conclusione del procedimento concorsuale, è stato richiesto 

l’invio, entro il giorno 23 dicembre 2016, dei titoli di riserva e/o di preferenza a parità di merito ai 

candidati che ne avevano fatto espressa menzione nella domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 
3 c. 9 del bando; 

PRESO ATTO dei titoli di riserva e/o di preferenza a parità di merito inviati dai candidati entro il 

termine predetto;  

VISTI gli artt. 4, comma 2 e 17, del D.Lgs n. 165 in data 30 marzo 2001 e successive 

modificazioni; 

 

d i s p o n e  

 

Art. 1 - Sono approvati gli atti del procedimento del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 

l’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di n. 2 unità di personale con il profilo 

di Ricercatore, III livello professionale, presso Strutture del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Bando n. 368.14 RIC – Area Strategica la mente umana e la sua complessità: i modelli robotici 

e neurali dell’apprendimento e della cognizione; dinamiche sociali e cognitive 

Art. 2 – Esperite le modalità di cui all’art. 11 del bando, in merito ai candidati classificatisi ex 

aequo, è approvata la seguente graduatoria: 

 

Posiz. Cognome e nome Punteggio 
(/100) 

 

1° MISSIKOFF ANDRIGHETTO GIULIA 94,80  
2° CALIGIORE DANIELE 92,50  
3° SILVETTI MASSIMO 88,00  
4° SPARACI LAURA 87,50  
5° PORELLO DANIELE 85,00  
6° STOIANOV IVILIN PEEV 82,00  
7° TIDONI EMMANUELE 77,00  
8° DONNARUMMA FRANCESCO 76,80  
9° SIMIONE LUCA 76,30  
10° VENTURI GIULIA 76,00  
11° POLIZZI DI SORRENTINO EUGENIA 75,00 precede per minore età 

12° GALATA' VINCENZO 75,00  

 

Art. 3 – La Dott.ssa MISSIKOFF ANDRIGHETTO Giulia e il Dott. CALIGIORE Daniele sono 

nominati vincitori del concorso indicato nelle premesse del presente provvedimento. 
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Art. 4 - I predetti saranno assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato al III livello 

professionale Profilo Ricercatore, con il trattamento economico previsto dal vigente CCNL del 

Comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione. 

 

Art. 5 - 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; di tale pubblicazione sarà data notizia, mediante avviso, nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.  

         

          IL DIRIGENTE 
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