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DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

UFFICIO CONCORSI E BORSE DI STUDIO 
 
 

Oggetto: accertamento della regolarità del procedimento, approvazione della graduatoria e nomina 
del vincitore del concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo 
pieno e indeterminato di una unità di personale profilo Ricercatore, III livello professionale presso 
l’Istituto per la Sintesi Organica e la Fotoreattività (BO) - afferente al Dipartimento di Scienze 
Chimiche e Tecnologie dei Materiali del Consiglio Nazionale delle Ricerche. 
Bando 367.74 DSCTM ISOF RIC 
 

 
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. 24 prot. n. 
0023646 in data 7 aprile 2015, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 29 aprile 2015; 

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. 0040415 in data 06 giugno 2016, mediante il quale è stato bandito un 
concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e 
indeterminato di una unità di personale profilo Ricercatore, III livello professionale presso l’Istituto 
per la Sintesi Organica e la Fotoreattività (BO) afferente al Dipartimento di Scienze Chimiche e 
Tecnologie dei Materiali del Consiglio Nazionale delle Ricerche, il cui avviso è stato pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV Serie Speciale n. 46 in data 10 giugno 2016, in 
particolare l’art. 12; 

VISTO il DP CNR prot. n. 0015189 in data 03 marzo 2017 mediante il quale è stata nominata la 
commissione esaminatrice del concorso predetto; 

ESAMINATI gli atti della predetta commissione esaminatrice, consistenti in n. 5 verbali e relativi 
allegati;  

ACCERTATA la regolarità formale del procedimento; 

PRESO ATTO della graduatoria di merito formulata dalla commissione nella quale, ai sensi dell’art. 
10 comma 10 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; 

VISTI gli artt. 4, comma 2 e 17, del D.Lgs n. 165 in data 30 marzo 2001 e successive modificazioni; 



  Consiglio Nazionale delle Ricerche 

  

d i s p o n e 
 
Art. 1 - Sono approvati gli atti del procedimento del concorso pubblico per titoli ed esami per 
l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di una unità di personale profilo 
Ricercatore, III livello professionale presso l’Istituto per la Sintesi Organica e la Fotoreattività (BO) 
- afferente al Dipartimento di Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche - Bando 367.74 DSCTM ISOF RIC. 

Art. 2 - È approvata la seguente graduatoria: 
 

Posizione Cognome e Nome Punteggio 

1° CANDINI Andrea 93,7/100 

2° SOLDANO Caterina 90,2/100 

3° ORTOLANI Luca 88/100 

4° MONTI Filippo 82,8/100 

5° SMERIERI Marco 79,5/100 

6° BENEDETTI Stefania 76,5/100 

7° PARISSE Pietro 72,2/100 
 
 
Art. 3 - Il Dott. Andrea CANDINI è nominato vincitore del concorso pubblico per titoli ed esami per 
l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di una unità di personale profilo 
Ricercatore, III livello professionale presso l’Istituto per la Sintesi Organica e la Fotoreattività (BO) 
- afferente al Dipartimento di Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche, di cui al bando 367.74 DSCTM ISOF RIC. 
 
Art. 4 - 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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