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DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

UFFICIO CONCORSI E BORSE DI STUDIO 

 

BANDO N. 367. 190 PR 

 

Oggetto: accertamento della regolarità del procedimento, approvazione della graduatoria e nomina 

dei vincitori del concorso pubblico per titoli e colloquio per l’assunzione con contratto di lavoro a 

tempo pieno e indeterminato di due unità di personale profilo Primo Ricercatore II livello 

professionale presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche 

 

AREA STRATEGICA OTTICA, FOTONICA, TECNOLOGIE ATOMICHE E 

QANTISTICHE 

 

IL DIRIGENTE a.i. 

 

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. 

0051080/2018 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, in vigore dal 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. 0087173 in data 30/12/2016 mediante il quale è stato bandito un 

concorso pubblico per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e 

indeterminato di due unità di personale con il profilo di Primo Ricercatore II livello professionale, 

presso il  CNR - Area Strategica: Ottica, Fotonica, Tecnologie Atomiche e Quantistiche il cui 

avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale n. 4 

in data 17/01/2017, in particolare gli artt. 10 e 11; 

VISTO il DP CNR prot. n. 0013931 in data 22/02/2018 con il quale è stata nominata la 

commissione esaminatrice del concorso sopra citato; 

VISTO il DP CNR prot. n. 0001812 in data 9/03/2018, mediante il quale sono state attribuite le 

funzioni di componente alla Dott.ssa Silvia Gozzini; 

VISTO il successivo DP CNR prot. n. 0035012 in data 17/05/2018, mediante il quale sono state 

attribuite le funzioni di Presidente al Prof. Mauro Nisoli; 

VISTO il DP CNR prot. n 0070235 in data 23 ottobre 2018, mediante il quale è stata modificata la 

Commissione esaminatrice del concorso predetto; 

ESAMINATI gli atti della predetta commissione esaminatrice, consistenti in n. 14 verbali e relativi 

allegati;  
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ACCERTATA la regolarità formale del procedimento; 

PRESO ATTO della graduatoria di merito formulata dalla commissione esaminatrice, nella quale 

ai sensi dell’art. 8 comma 9 del bando, sono stati inseriti i candidati che hanno conseguito un 

punteggio complessivo non inferiore a 80/100; 

PRESO ATTO dei titoli di riserva e/o di preferenza a parità di merito, inviati dai candidati entro il 

termine previsto dall’art. 9 del bando; 

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. 9 del bando, in merito ai candidati classificatisi ex aequo, 

Sono approvati gli atti del procedimento del concorso pubblico per titoli e colloquio, per 

l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di due unità di personale con il 

profilo di Primo Ricercatore II livello professionale del CNR- Area Strategica Ottica, Fotonica, 

Tecnologie Atomiche e Quantistiche di cui al bando 367.190PR. 

 

Art. 2 – E’ approvata la seguente graduatoria di merito: 

 

Pos. Cognome Nome punteggio  

1° MARAGO’ Onofrio 96/100  

2° MACCHI Andrea 90,6/100  

3° DE LIBERATO Simone 90,3/100  

4° AGIO Mario 90/100  

5° MANZONI Cristian Angelo 89,6/100  

6° RECATI Alessio 89,5/100  

7° TROIANI Filippo 89,1/100  

8° CAMPISI Michele 88,6/100  

9° TROMBETTONI Andrea 87,6/100  

10° GAGLIARDI Gianluca 85,5/100  

11° GRILLI Simonetta 84,9/100  

12° SORIA HUGUET Silvia 84,4/100  

13° SACCONI Leonardo 84,2/100  
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14° EATON Shane Michael Adler 83,4/100  

15° PAPARO Domenico 83,1/100  

16° PRATI Enrico 82,6/100  

17° BECCA Federico 82,3/100  

18° CATANI Jacopo 82,1/100  

19° BOLOGNINI Gabriele 82/100 precede per titolo di preferenza 

20° ZAVATTA Alessandro 82/100  

21° PEZZE’ Luca 81,9/100  

22° TONINELLI Costanza 81,6/100  

23° LEONETTI Marco 80,7/100  

24° RIBOLI Francesco 80/100  

 

Art. 3 – I Dott.ri MARAGO’ Onofrio e MACCHI Andrea sono nominati vincitori del concorso 

pubblico per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e 

indeterminato di due unità di personale con il profilo di Primo Ricercatore II livello professionale 

del CNR- Area Strategica Ottica, Fotonica, Tecnologie Atomiche e Quantistiche di cui al bando 

367. 190 PR. 

 

Art. 4 – Ai  Dott.ri  MARAGO’ Onofrio e MACCHI Andrea, già dipendenti del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche con contratto di lavoro a tempo indeterminato con profilo di Ricercatore 

III livello professionale è assegnato il II livello professionale profilo Primo Ricercatore e 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. 11 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 a.i. 

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