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DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

UFFICIO CONCORSI E BORSE DI STUDIO 

 

BANDO N. 367.191 PR 

 

Oggetto: riformulazione parziale della graduatoria 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, con 

inclusione della Dott.ssa Sofia Pia Anna Caretto a seguito di rettifica del punteggio 

 

AREA STRATEGICA BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE 

 

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. 

0051080/2018 del 19/07/2018, 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. 43 prot. n. 0036411 in data 26 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 123 in data 29 maggio 2015; 

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. 0087134 in data 30 dicembre 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 

Area Strategica Biologia e Biotecnologie, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale n. 4 in data 17 gennaio 2017;  

VISTO il DP CNR prot. n. 0068572 in data 23 ottobre 2017 mediante il quale è stata nominata la   

commissione esaminatrice del concorso predetto; 

VISTO il DP CNR prot. n. 0005027 in data 23 gennaio 2018 mediante il quale è stata modificata 

la predetta commissione esaminatrice; 

VISTO il provvedimento prot. n. 0050814 in data 18 luglio 2018, mediante il quale sono stati 

approvati gli atti e la graduatoria del concorso sopraindicato 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; 

VISTA l’istanza di rettifica in autotutela della Dott.ssa Sofia Pia Anna Caretto, prot. 0074207 in 

data 7 novembre 2018, con la quale è stata segnalata l’errata applicazione dei criteri di valutazione 

delle pubblicazioni scientifiche di cui alla categoria A., su uno dei suoi lavori scelti; 
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PRESO ATTO della rettifica effettuata dalla commissione esaminatrice in data 3 dicembre 2018 

che ha accertato che per mero errore materiale alla predetta pubblicazione era stato assegnato il 

punteggio di 1,5 anziché di 3; 

CONSIDERATO che con l’aggiunta della differenza del punteggio la Dott.ssa Sofia Pia Anna 

Caretto consegue il punteggio complessivo di 81,04 e che pertanto deve inserita nella graduatoria; 

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; 

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 – La graduatoria del concorso 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 Biologia e Biotecnologie, di cui al bando 367.191, approvata 

con provvedimento indicato nelle premesse, è integrata nonché parzialmente modificata, come di 

seguito indicato:   

1. Restano invariate le posizioni in graduatoria dei candidati classificati dalla 1° alla 20° 

posizione. 

2. La candidata Caretto Sofia Pia Anna è inserita nella graduatoria al 21° posto con il punteggio 

complessivo di 81,04/100. 

3. I candidati Colanzi Antonino e Tucci Marina, in precedenza classificati al 21° e al 22° posto 

della graduatoria sono, conseguentemente, classificati al 22° e 23° posto. 

Art. 2 – La graduatoria è pertanto, integrata e parzialmente modificata come di seguito indicato: 

 

Pos. Cognome Nome punteggio 

1° BISCARINI FILIPPO 93,20/100 

2° CAVALLARIN LAURA 91,52/100 

3° PANTALEO VITANTONIO 89,20/100 

4° PEDRAZZINI EMANUELA 89,07/100 

5° GIANNINO DONATO 89,05/100 

6° RUOCCO MICHELINA 88,63/100 

7° STELLA ALESSANDRA 88,32/100 

8° MARVASI MASSIMILIANO 88,15/100 

9° LUCHI NICOLA 88,07/100 

10° PINZARI FLAVIA 87,48/100 

11° CAPOZZI VITTORIO 86,55/100 

12° MELLO ANTONIETTA 86,25/100 

13° CIARDIELLO MARIA ANTONIETTA 86,10/100 

14° MAZZARELLA GIUSEPPE 86,04/100 

15° REA GIUSEPPINA 84,40/100 

16° TORTIGLIONE CLAUDIA 84,01/100 

17° POLI ANNARITA 83,56/100 

18° GAMBINO GIORGIO 83,26/100 
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Pos. Cognome Nome punteggio 

19° NAVARRO RAMIREZ BEATRIZ 83,06/100 

20° DE PASCALE DONATELLA 82,25/100 

21° CARETTO  SOFIA PIA ANNA 81,04/100 

22° COLANZI ANTONINO 80,99/100 

23° TUCCI MARINA 80,45/100 

 

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 
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