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DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

UFFICIO CONCORSI E BORSE DI STUDIO 
 

 

OGGETTO: Rettifica graduatoria relativa al concorso per titoli ed esami per l’assunzione con contratto di 

lavoro a tempo pieno e indeterminato di n. 3 unità di personale con profilo di Ricercatore – III livello 

professionale, presso strutture del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

 

BANDO N. 368.23 - area strategica rischi naturali e antropici e tecnologie per l’ambiente 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

VISTO il proprio provvedimento n. 0085671, del 23 dicembre 2016 di 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 n. 3 unità di personale con il profilo di 

Ricercatore, III livello professionale, presso Strutture del Consiglio Nazionale delle Ricerche - bando n. 

368.23 - area strategica “rischi naturali e antropici e tecnologie per l’ambiente”; 

 

CONSIDERATO che all’art. 2 della graduatoria, per un mero errore materiale, a seguito dello spareggio 

per minore età delle candidate Crisafi Francesca e Lotito Adriana Maria in quanto a parità di merito con un 

punteggio di 75/100, la candidata Crisafi Francesca è stata inserita all’ottavo posto anziché al nono e la 

candidata Lotito Adriana Maria, più giovane, è stata inserita in nona posizione anziché in ottava; 

 

RITENUTA la necessità di provvedere, 

 

 

d i s p o n e 

 

 

ART. 1 – Nella graduatoria del concorso citato nelle premesse, le posizioni n. 8 e n. 9 siano rettificate 

invertendo i nominativi delle candidate Lotito e Crisafi, rispettivamente con un punteggio di 75/100, inserendo 

nella posizione n. 8 il nominativo della candidata Lotito Adriana Maria e nella posizione n. 9 il nominativo 

della candidata Crisafi Francesca; 

 

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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