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DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

UFFICIO CONCORSI E BORSE DI STUDIO 

 

BANDO N. 367.147 DR 

 

Oggetto: riformulazione parziale della graduatoria del concorso pubblico per titoli per l’assunzione 

con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di una unità di personale profilo Dirigente di 

Ricerca I livello professionale presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche, con inclusione della 

Dott.ssa Susanna Corti a seguito di rettifica del punteggio 

AREA STRATEGICA “Cambiamento Globale” 

 

IL DIRIGENTE a.i. 

 

VISTO il provvedimento prot. n. 0006125 in data 28/01/2019 di accertamento regolarità del 

procedimento, approvazione della graduatoria e nomina del vincitore di cui al concorso 

sopraindicato nella quale, ai sensi dell’art 6 comma 2 del bando, sono stati inseriti i candidati che 

hanno conseguito un punteggio complessivo non inferiore a 80/100; 

 

PRESO ATTO dell’istanza in autotutela della dott.ssa Susanna Corti prot. n. 0042471 del 

13/06/2019; 

VISTA la relazione della commissione esaminatrice relativa alla riunione tenutasi il 28/06/2019, 

nel corso della quale la stessa ha proceduto alla revisione delle valutazioni espresse su quattro 

prodotti scelti di cui alla categoria A., e di un titolo di cui alla categoria C.; 

PRESO ATTO della rettifica effettuata dalla commissione esaminatrice, che ha accertato che alle 

predette pubblicazioni di cui alla categoria A) era stato assegnato il punteggio totale di 29,85 

anziché 32,39, e al titolo di cui alla categoria C) era stato assegnato il punteggio totale di 35,60 

anziché 36,30; 

CONIDERATO che con l’aggiunta della differenza del punteggio la dott.ssa Susanna Corti 

consegue il punteggio di 80,19 e che pertanto deve essere inserita nella graduatoria 

RITENUTA la necessità di provvedere esclusivamente alla modifica e approvazione della 

graduatoria riformulata per integrare la 12° posizione 

 

d i s p o n e 

 

Art. 1 – La graduatoria del concorso per titoli per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo 

pieno e indeterminato di una unità di personale profilo Dirigente di Ricerca I livello professionale 

presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Area Strategica “Cambiamento Globale”, di cui al 

bando 367.147, approvata con provvedimento indicato nelle premesse, è integrata come di seguito 

indicato:  

 

1. Restano invariate le posizioni dei candidati classificati dalla 1° all’11° posizione. 

 

2. La candidata Corti Susanna è inserita nella graduatoria alla 12° posizione con il punteggio 

complessivo di 80,19/100 
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Art. 2 - La graduatoria è pertanto, parzialmente modificata come di seguito indicato: 

 

   

Pos. Cognome Nome Punteggio/100 

1° Contini Daniele 86,19 

2° Sprovieri Mario 85,67 

3° Carniel Sandro 85,24 

4° Cairo Francesco 84,81 

5° Sprovieri Francesca 84,39 

6° Miglietta Mario 83,69 

7° Sclavo Mauro 83,39 

8° Di Girolamo Paolo 83,19 

9° Artale Vincenzo 81,19 

10° Mascolo Giuseppe 80,47 

11° Brunetti Michele 80,38 

12° Corti Susanna 80,19 

 

 

Art. 3 - 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 a.i. 

          

http://www.urp.cnr.it/
https://selezionionline.cnr.it/

		2019-07-09T16:52:04+0200
	Gabrielli Annalisa




