
 Consiglio Nazionale delle Ricerche 
 

1 

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE  
UFFICIO RECLUTAMENTO DEL PERSONALE 

 
BANDO N. 367.160 DR 

 
Oggetto: accertamento della 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 profilo Dirigente di Ricerca I livello professionale presso il 
Consiglio Nazionale delle Ricerche 
 
AREA STRATEGICA MATERIALI AVANZATI 
 

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. 93 prot. n. 
0051080 in data 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 dal 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. 0087094 in data 30 dicembre 2016 mediante il quale è stato bandito un 
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 “Materiali Avanzati” il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana - IV Serie Speciale n. 4 in data 17 gennaio 2017, in particolare gli artt. 9 e 10; 
VISTO il DP CNR prot. n. 0067748 in data 19 ottobre 2017 con il quale è stata nominata la 
commissione esaminatrice del concorso sopra citato; 
VISTO il provvedimento dirigenziale prot. n. 0074319 in data 14 novembre 2017 con il quale è stata 
nominata la segretaria della predetta commissione; 
VISTI i DP CNR prot. n. 0001196 in data 19 gennaio 2018 e prot. n. 0088154 in data 20 dicembre 
2018, con i quali è stata disposta la sostituzione di n. 2 componenti della Commissione esaminatrice; 
VISTO il Provvedimento Dirigenziale prot. n. 0057916 in data 6 agosto 2018 con il quale, a seguito 
delle dimissioni dell’intera Commissione e in relazione a gravi anomalie procedurali concernenti la 
formazione delle attività valutative, è stata disposto l’annullamento in autotutela delle operazioni 
concorsuali condotte dalla compagine dimissionaria; 
VISTO il DP CNR prot. n. 0075311 in data 30 ottobre 2019 con il quale è stata nominata la 
Commissione esaminatrice del concorso in composizione integralmente rinnovata; 
VISTO il provvedimento dirigenziale prot. n. 0078176 in data 11 novembre 2019 con il quale è stata 
nominata la segretaria della Commissione; 
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ESAMINATI gli atti della predetta Commissione esaminatrice, consistenti in n. 13 verbali e relativi 
allegati; 
ACCERTATA la regolarità formale del procedimento; 
PRESO ATTO della graduatoria di merito formulata dalla commissione esaminatrice, nella quale ai 
sensi dell’art. 6 comma 2, 3° alinea del bando, sono stati inseriti i candidati che hanno conseguito un 
punteggio complessivo non inferiore a 80/100; 
PRESO ATTO che la candidata classificata in prima posizione utile, Dott.ssa Silvia Picozzi, 
dipendente del CNR risulta già inquadrata nel profilo di Dirigente di Ricerca a far data dal 1° ottobre 
2018, e che al fine dell’attribuzione della posizione a concorso si rende necessario procedere allo 
scorrimento della graduatoria; 
PRESO ATTO che anche il secondo classificato, Dott. Andrea Camposeo, dipendente del CNR 
risulta già inquadrato nel profilo di Dirigente di Ricerca a far data dal 2 marzo 2020, e che pertanto 
si rende necessario procedere con l’ulteriore scorrimento;  
CONSIDERATO che al terzo posto nella graduatoria di merito risultano classificati in posizione di 
ex aequo i candidati Alessandro Fortunelli e Dario Pisignano; 
CONSIDERATO che si deve procedere allo spareggio delle predette posizioni di ex aequo e delle 
ulteriori posizioni di parità punteggio presenti nella graduatoria; 
ESAMINATI i titoli di preferenza a parità di merito, indicati nella domanda di partecipazione da 
parte dei candidati in posizioni di ex aequo; 
VISTO il D.Lgs 25 novembre 2016, n. 218 “Semplificazione delle attività degli Enti pubblici di 
ricerca” ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in particolare l’art. 11 comma 2; 
VISTO il CCNL del Comparto “Istruzione e Ricerca” 2016 -2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018; 
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 - Esperite le modalità di cui all’art. 5 del DPR 487/94, come modificato dall’art. 2 comma 9 
della Legge 191/98, in merito ai candidati classificatisi ex aequo, sono approvati gli atti del 
procedimento 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 
del CNR- Area Strategica Materiali Avanzati di cui al bando 367.160 DR. 
 
Art. 2 - È approvata la seguente graduatoria: 
 

Pos. Cognome Nome punteggio 
/100 

 

1° PICOZZI SILVIA 98,5  

2° CAMPOSEO ANDREA 98,0  

3° PISIGNANO DARIO 97,0 precede per minore età 

4° FORTUNELLI ALESSANDRO 97,0  

5° BUSCAGLIA VINCENZO 95,0  

6° SANGREGORIO CLAUDIO 94,0   

7° GIAMBASTIANI GIULIANO 93,5   

8° LIOTTA LEONARDA FRANCESCA 92,0 a parità di titolo precede per minore età 

9° GIANNINI CINZIA 92,0  
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Pos. Cognome Nome punteggio 
/100 

 

10° BARRECA DAVIDE 91,5  

11° FABRIS STEFANO 90,8  

12° GATTI CARLO EDOARDO 90,0  

13° VIVIANI MASSIMO 88,5 precede per minore età 

14° DEDIU VALENTIN 88,5  

15° ZAPPETTINI ANDREA 88,0   

16° CAMAIONI NADIA 87,5   

17° PONTI ALESSANDRO 87,1   

18° FELICI ROBERTO 87,0   

19° BAGLIO VINCENZO 86,4   

20° PEREGO MICHELE 86,0 precede per titolo di preferenza 

21° STRANGI GIUSEPPE 86,0 a parità di titolo precede per minore età 

22° PUTTI MARINA 86,0  

23° CAROTENUTO GIANFRANCO 85,8   

24° GROSS SILVIA 85,5 precede per minore età 

25° ROMANATO FILIPPO 85,5  

26° RICCI GIOVANNI 85,0   

27° BIASIOL GIORGIO 84,5 precede per titolo di preferenza 

28° HEUN STEFAN 84,5  

29° MAZZAGLIA ANTONINO 83,9   

30° PAGLIARO MARIO 83,8   

31° BOTTA CHIARA 83,2   

32° BARBARO PIERLUIGI 82,8  

33° TUISSI AUSONIO 82,4  

34° GUCCIARDI PIETRO GIUSEPPE 82,1   

35° SILVESTRE CLARA MARIA IMMACOLATA 82,0   

36° CARLINO ELVIO 81,7   

37° FLOREANO LUCA 81,5   

38° LARCIPRETE ROSANNA 81,0 precede per titolo di preferenza 

39° EROKHIN VICTOR 81,0  

40° CASALETTO MARIA PIA 80,9   

41° DI LORENZO MARIA LAURA 80,3 precede per titolo di preferenza 

42° BARBIERI ANDREA 80,3  

43° MATTONI ALESSANDRO 80,1 precede per minore età 

44° VITTADINI ANDREA 80,1 precede per minore età 

45° AGOSTINELLI ELISABETTA 80,1  

46° SALLUZZO MARCO 80,0 precede per titolo di preferenza 

47° LISI LUCIANA 80,0  
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Art. 3 - Il Prof. DARIO PISIGNANO, è nominato 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 del CNR- Area Strategica Materiali Avanzati 
di cui al bando 367.160 DR. 
 
Art. 4 - Il Prof. DARIO PISIGNANO sarà assunto presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche con 
contratto di lavoro a tempo indeterminato al I livello professionale profilo Dirigente di Ricerca, con 
il trattamento economico previsto dal CCNL del Comparto “Istruzione e Ricerca” 2016 -2018, presso 
una struttura afferente all’Area Strategica succitata, previa scelta della sede di lavoro da parte del 
predetto, ai sensi dell’art. 10 comma 1 del bando. 
 
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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