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DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE 

UFFICIO RECLUTAMENTO DEL PERSONALE 

 

 

BANDO N. 368.40 RIC 

 

Oggetto: riformulazione parziale della graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami, per 

l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di n. 8 unità di personale con 

profilo Ricercatore – III livello professionale presso Strutture del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche 

 

AREA STRATEGICA BIOMEDICINA CELLULARE E MOLECOLARE 

  

 

IL DIRETTORE CENTRALE 

 

 

VISTO il DP CNR prot. n. 0069075 in data 18 ottobre 2018, mediante il quale è stato bandito un 

concorso pubblico per titoli ed esami, per l’assunzione per l’assunzione con contratto di lavoro a 

tempo pieno e indeterminato di 8 unità di personale con profilo Ricercatore III livello 

professionale, presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Area Strategica Biomedicina 

Cellulare e Molecolare, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana –IV Serie Speciale n. 88 in data 6 novembre 2018; 

VISTO il proprio provvedimento n. 00084084 in data 26 novembre 2019 di accertamento 

regolarità del procedimento, approvazione della graduatoria e nomina dei vincitori del concorso 

suindicato; 

RILEVATA, solo successivamente all’emanazione del predetto provvedimento, una discrepanza 

tra il punteggio della prova orale attribuito alla Dr.ssa Burla Romina di 27,00/30, come risulta nei 

verbali 13 e 15, ed il punteggio riportato nel foglio affisso all’albo della sede d’esame, il giorno 

del 18 novembre 2019, pari a 27,50/30; 

PRESO ATTO della nota della commissione esaminatrice, prot. n. 0089219 in data 11 dicembre 

2019, nella quale viene dichiarato che il punteggio esatto attribuito alla Dr.ssa Burla Romina è pari 

a 27,50/30, come affisso all’albo della sede d’esame e non come erroneamente indicato nei verbali 

13 e 15;  

CONSTATATO che l’attribuzione del punteggio corretto conseguito dalla Dott.ssa Burla nella 

prova orale, determina per la candidata un punteggio complessivo di 78,24/100, e comporta il 

cambiamento della sua posizione in graduatoria dal 20° al 18° posto e conseguentemente lo 

slittamento dei due candidati posizionati in precedenza al 18° e 19° posto; 

RITENUTA la necessità di provvedere esclusivamente alla modifica e approvazione della 

graduatoria riformulata per le predette posizioni 18°,19° e 20°, 

d i s p o n e 

 

Art. 1 - La graduatoria del concorso per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto di lavoro 

a tempo pieno e indeterminato di 8 unità di personale con il profilo di Ricercatore III livello, 

presso strutture del Consiglio Nazionale delle Ricerche afferenti all’area Strategica Biomedicina 



  Consiglio Nazionale delle Ricerche 

  

Cellulare e Molecolare, di cui al bando 368.40, approvata con provvedimento indicato nelle 

premesse, è parzialmente riformulata come di seguito indicato: 

 

1. Restano invariate le posizioni in graduatoria dei candidati classificati dalla 1° alla 17° 

posizione. 

 

2. La candidata Burla Romina in precedenza classificata al 20° posto della graduatoria è 

collocata al 18° posto con punteggio complessivo di 78,24/100; 

 

3. I candidati Saccoccia Fulvio e Cardone Luca, in precedenza classificati al 18°e 19° posto 

della graduatoria sono rispettivamente classificati al 19° e 20° posto. 

 

 

Pos. COGNOME NOME PUNTI/100 

18 BURLA ROMINA 78,24 

19 SACCOCCIA FULVIO 77,95 

20 CARDONE LUCA 77,872 

 

 

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 
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