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DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

UFFICIO CONCORSI E BORSE DI STUDIO 

 

BANDO N. 367.155 

 

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 

 

AREA STRATEGICA: INGEGNERIA INDUSTRIALE E CIVILE 

  

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il proprio provvedimento n 0018446 in data 12/03/2019 di accertamento regolarità del 

procedimento, approvazione della graduatoria e nomina del vincitore del concorso pubblico per 

titoli, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di una unità di 

personale con il profilo di Dirigente di Ricerca I livello professionale, presso il CNR - Area 

Strategica: Ingegneria Industriale e Civile; 

RILEVATO che nell’ultimo verbale redatto dalla commissione nella parte relativa al riepilogo 

dei punteggi conseguiti dai candidati inerenti la valutazione dei titoli, per un mero errore 

materiale, per i candidati BEATRICE Carlo e RAGUCCI Raffaele sono stati trascritti 

relativamente ai punteggi conseguiti alla voce A): per BEATRICE Carlo 39,25 anziché 39,50 e 

per RAGUCCI Raffaele 41,13 anziché 41,63; 

CONSTATATO che tale errore materiale ha comportato per il candidato BEATRICE Carlo 

l’assegnazione del punteggio complessivo di 80,25 anziché 80,50 e per il candidato RAGUCCI 

Raffaele l’assegnazione del punteggio complessivo di 74,13 invece di 74,63; 

CONSTATATO che la modifica derivante dalla corretta attribuzione del punteggio al Dott. 

BEATRICE Carlo classificatosi all’11° posto della graduatoria di merito determina il 

cambiamento della sua posizione in graduatoria collocandolo al 10° posto e di conseguenza lo 

slittamento della candidata FARINA Daniela all’ 11° posto; 

RITENUTA la necessità di provvedere; 

 

 

d i s p o n e 

 

Art. 1 – La graduatoria del concorso pubblico per titoli e colloquio per l’assunzione con 

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

Dirigente di Ricerca I livello professionale, presso il CNR - Area Strategica: Ingegneria 

Industriale e Civile è parzialmente modificata come di seguito indicato: 

 

- Restano invariate le posizioni in graduatoria dei candidati classificati dal 1° al 9° posto. 

 

- I candidati dalla  10° all’11° posizione risultano essere i seguenti: 
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10° BEATRICE Carlo 80,50/100 

11° FARINA Daniela 80,33/100 

 

Art. 2 – Restano invariate le restanti posizioni in graduatoria. 

 

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;  

        

               IL DIRIGENTE 

      

               IL DIRIGENTE 
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