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DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

UFFICIO CONCORSI E BORSE DI STUDIO 

 

 

BANDO N. 367.177 PR 

 

Oggetto: annullamento della posizione di 3a classificata nella graduatoria del concorso pubblico 

per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di n. 

1 unità di personale con profilo di Primo Ricercatore – II livello professionale – presso il 

Consiglio Nazionale delle Ricerche – e riformulazione parziale della graduatoria 

 

AREA STRATEGICA GENETICA 

  

IL DIRIGENTE a.i 

 

VISTO il DP CNR prot. n. 0087114 in data 30 dicembre 2016, mediante il quale è stato bandito 

un concorso pubblico per titoli e colloquio, per l’assunzione per l’assunzione con contratto di 

lavoro a tempo pieno e indeterminato di una unità di personale con profilo Primo Ricercatore II 

livello professionale, presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Area Strategica Genetica, il 

cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana –IV Serie Speciale 

n. 4 in data 17 gennaio 2017; 

VISTO il proprio provvedimento n. 0001251 in data 9 gennaio 2019 di accertamento regolarità 

del procedimento, approvazione della graduatoria e nomina del vincitore del concorso suindicato; 

RILEVATO, solo successivamente all’emanazione del predetto provvedimento, che nella scheda 

di valutazione titoli di cui alla categoria A) “Prodotti scelti” della Dr.ssa Maria Grazia Giansanti, 

al lavoro corrispondente al n. 7 della predetta scheda, sono stati attribuiti 6,8 punti, superiori al 

massimo previsto dal bando di 3 punti per ciascun prodotto, appalesandosi, pertanto, un evidente 

errore materiale; 

VISTA la relazione della commissione esaminatrice relativa alla riunione tenutasi il 21 febbraio 

2019, nel corso della quale la stessa ha proceduto alla corretta attribuzione di punti 1,4 alla 

predetta pubblicazione; 

CONSTATATO che l’attribuzione del punteggio corretto alla pubblicazione in argomento 

avrebbe determinato un totale di 13,76/30 punti nella categoria A. inferiore al minimo previsto dal 

bando di 15/30 per l’ammissione alle fasi di valutazione successive; 

PRESO ATTO che il rilievo tardivo dell’errore ha determinato l’impropria valutazione dei titoli 

delle categorie B. e C., nonché la convocazione della candidata al colloquio, con un punteggio 

complessivo di 42,16/60;  

CONSIDERATO che la Dott.ssa Maria Grazia Giansanti a seguito del colloquio è stata, infine, 

inserita al 3° posto della graduatoria con punti 80,66/100, a causa dell’errore sopradescritto non 

addebitabile alla candidata;  

TENUTO CONTO della situazione di fatto che si è determinata, dovuta alla mancata esclusione 

della candidata dalla seconda fase di valutazione; 

RITENUTO di dover procedere ad espungere la Dott.ssa Maria Grazia Giansanti dalla 

graduatoria e alla riformulazione parziale della stessa; 



  Consiglio Nazionale delle Ricerche 

  

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 – L’annullamento della 3a posizione assegnata alla Dott.ssa Maria Grazia Giansanti nel 

provvedimento di approvazione graduatoria indicato nelle premesse, prot. n. 0001251 del 9 

gennaio 2019. 

 

Art. 2 - La graduatoria della procedura concorsuale 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 

Primo Ricercatore II livello professionale del CNR- Area Strategica Genetica, di cui al bando 

367.177 PR è parzialmente modificata come di seguito indicato: 

 

3° SIDORE CARLO 80,18/100 

 

Restano invariate le posizioni in graduatoria dei candidati classificati nelle prime due posizioni. 

 

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 a.i. 
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