
  Consiglio Nazionale delle Ricerche 

  

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE 

UFFICIO RECLUTAMENTO DEL PERSONALE 

 

BANDO N. 367.193 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 2 unità di personale profilo 

Primo Ricercatore II livello professionale presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche, con 

inclusione del Dott. Luigi Paolo D’Acqui 

 

AREA STRATEGICA “ RISORSE NATURALI ED ECOSISTEMI” 

 

IL DIRETTORE CENTRALE 

 

VISTO il DP CNR prot. n. 0087138 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 2 unità di personale profilo Primo Ricercatore, II livello professionale, presso il 

Consiglio Nazionale delle Ricerche Area Strategica “Risorse Naturali ed Ecosistemi”, 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. 10 e 11; 

VISTI i DP CNR prot. n. 0038977 e n. 0040243 in data 1 giugno e 6 giugno 2018, mediante i quali 

è stata, rispettivamente, nominata e rettificata la predetta commissione; 

VISTO il provvedimento prot. n. 0027327 in data 12 aprile 2019 di accertamento della regolarità 

del procedimento, approvazione della graduatoria e nomina dei vincitori di cui al concorso 

sopraindicato nella quale, ai sensi dell’art 6 comma 2 del bando, sono stati inseriti i candidati che 

hanno conseguito un punteggio complessivo non inferiore a 80/100; 

CONSIDERATO il dott. Luigi Paolo D’Acqui, candidato al predetto concorso, ha segnalato una 

discrepanza tra il totale dei punteggi risultanti della scheda di valutazione dei prodotti scelti (A) con 

il totale degli stessi riportato sulla scheda finale di valutazione dei titoli; 

VISTA la nota del Direttore Centrale della DCGR prot. n 0075007 in data 29 ottobre 2019 mediante 

la quale la commissione è stata chiamata a riunirsi per procedere alle necessarie verifiche; 

VISTO il verbale della commissione esaminatrice relativo alla riunione tenutasi il 13/11/2019, nel 

corso della quale la stessa, preso atto dell’errore di trascrizione ha proceduto alla correzione della 

scheda finale, riportando l’esatto punteggio pari a 18,45, assegnando al candidato il punteggio totale 

di 42,45, disponendo, pertanto, l’ammissione al colloquio del Dott. D’Acqui, ai sensi dell’art. 8 

comma 1 del bando; 

VISTO il verbale della commissione esaminatrice relativo alla riunione tenutasi il 20/01/2020, nel 

corso della quale si è svolto il colloquio del predetto candidato; 

CONSTATATO che il punteggio conseguito dal dott. D’Acqui al colloquio, pari a 39/40 comporta 

la sua inclusione alla 21° posizione nella graduatoria e con conseguente modifica delle posizioni di 

candidati classificati dal 21° al 27° posto; 

RITENUTA la necessità di provvedere esclusivamente alla modifica e approvazione della 

graduatoria riformulata per le predette posizioni; 

 

 



  Consiglio Nazionale delle Ricerche 

  

 

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 2 unità di personale profilo Primo Ricercatore II livello 

professionale presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche afferente all’area strategica Risorse 

Naturali ed Ecosistemi, di cui al bando 367.193 PR, approvata con provvedimento indicato nelle 

premesse, è pazialmente riformulata come di seguito: 

 

- Restanto invariate le posizioni in graduatoria dei candidati classificati dalla 1° alla 20° 

posizione; 

 

- Il candidato D’Acqui Luigi Paolo è collocato in graduatoria al 21°  posto con un punteggio 

complessivo di 81,45/100; 

 

- I candidati in precedenza classificati dal 21° al 27° posto della graduatoria vengono 

classificati come segue: 

 

Pos. Cognome Nome punteggio 

21° D’Acqui Luigi Paolo 81,45/100 

22° Basile Angelo 81,40/100 

23° Morelli Elisabetta 80,90/100 

24° Lucchetti Alessandro 80,60/100 

25° Di Baccio Daniela 80,30/100 

26° Cuttitta Angela 80,10/100 

27° Cutignano Adele 80,05/100 

28° Coscia Maria Rosaria 80,00/100 

 

Art. 2 - 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 DIRETTORE CENTRALE 

        IL DIRETTORE CENTRALE 
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