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DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE 

UFFICIO RECLUTAMENTO DEL PERSONALE 

 

BANDO N. 368.27 

 

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

dei vincitori del concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione con contratto di lavoro a 

tempo pieno e indeterminato di 6 unità di personale profilo Ricercatore III livello professionale 

presso Strutture del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

 

AREA STRATEGICA “Osservazione della Terra” 

 
 

IL DIRETTORE CENTRALE 

 

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 l’art. 1, comma 633, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) che ha 

previsto il reclutamento straordinario di ricercatori negli Enti Pubblici di Ricerca; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca n. 163 del 28 febbraio 

2018, emanato in attuazione dell’art. 1, comma 633, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di 

bilancio 2018); 

TENUTO CONTO che i costi relativi alle assunzioni di detti giovani ricercatori trovano copertura 

con le risorse assegnate al Consiglio Nazionale delle Ricerche dal suddetto D.M. 163 del 28 febbraio 

2018;  

PRESO ATTO che termine del 1° maggio 2019, entro il quale gli Enti devono attivare i contratti di 

cui sono destinatari di assegnazione, previsto dal secondo e terzo periodo del comma 5, art.1 del 

D.M. 163/2018, è stato prorogato con Decreto del Ministro dell’Istruzione e della Ricerca n. 240 del 

26 marzo 2019, sino alla data 30 novembre 2019; 

VISTO il CCNL del Comparto “Istruzione e Ricerca” 2016 -2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018; 
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VISTO il DP CNR prot. n. 0069072 in data 18 ottobre 2018, 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 n. 6 unità di personale con il profilo di Ricercatore - III livello professionale, presso 

strutture del Consiglio Nazionale delle Ricerche – Area Strategica “Osservazione della Terra” - il cui 

avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale n. 88 

in data 6 novembre 2018; 

VISTO il DP CNR prot. n. 0013712 in data 22 febbraio 2019 mediante il quale è stata nominata la 

commissione esaminatrice; 

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

allegati;  

ACCERTATA la regolarità formale del procedimento; 

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

sensi dell’art. 11 comma 11 del bando, sono stati inseriti i candidati che hanno conseguito un 

punteggio complessivo non inferiore a 75/100; 

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 l’art. 4, comma 2 e l’art.17, del D.Lgs n. 165 in data 30 marzo 2001 e successive 

modificazioni, 

 

d i s p o n e 

 

Art. 1 – Sono approvati gli atti del procedimento del concorso pubblico per titoli e esami, per 

l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di 6 unità di personale con il 

profilo di Ricercatore, III livello professionale, presso strutture del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche afferenti all’Area Strategica “Area Strategica “Osservazione della Terra” 

 

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

 

   

Pos. Cognome Nome punteggio  

1° Vivone Gemine 87,00/100  

2° Sakowska Karolina 85,55/100 
 

3° Organelli Emanuele 83,60/100  

4° Summa Donato 82,83/100  

5° Gallucci Donatello 81,90/100  

6° Adirosi Elisa 81,80/100  

7° De Novellis Vincenzo 81,10/100  

8° Corbi Fabio 81,00/100  

https://www.urp.cnr.it/copertine/formazione/form_concorsi/concorsi2018/368_27_bando.pdf
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9° Grieco Giuseppe 80,98/100  

10° Belotti Claudio 79,65/100  

11° Di Mauro Biagio 79,10/100  

12° Ciancia Emanuele 77,90/100  

13° Zoffoli Maria Laura 77,55/100  

14° Ciani Daniele 75,90/100  

15° Sebastianelli Stefano 75,68/100  

16° Bellacicco Marco 75,50/100  

17° Filipponi Federico 75,33/100  

18° Satriano Valeria 75,23/100  

 

 

Art. 3 – I Dottori Vivone Gemine, Sakowska Karolina, Organelli Emanuele, Summa Donato, 

Gallucci Donatello, Adirosi Elisa sono nominati vincitori del concorso pubblico per titoli e esami, 

per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di 6 unità di personale con il 

profilo di Ricercatore, III livello professionale, presso Strutture del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche afferenti all’Area Strategica “Osservazione della Terra”. 

 

Art. 4 – I Dottori Vivone Gemine, Sakowska Karolina, Organelli Emanuele, Summa Donato, 

Gallucci Donatello, Adirosi Elisa saranno assunti presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche con 

contratto di lavoro a tempo indeterminato al III livello professionale profilo Ricercatore, con il 

trattamento economico previsto dal CCNL del Comparto “Istruzione e Ricerca” 2016 -2018, 

sottoscritto in data 19 aprile 2018, presso una struttura afferente all’Area Strategica succitata, previa 

scelta della sede di lavoro, ai sensi dell’art. 1 comma 2 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 DIRETTORE CENTRALE 
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