
  Consiglio Nazionale delle Ricerche 
 

Oggetto: approvazione della graduatoria di merito e nomina dei vincitori della procedura selettiva, 

per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, finalizzata 

alla progressione verticale tra le aree, riservata al personale di ruolo per la copertura di complessivi 

n. 60 posti complessivi di ricercatore, III livello professionale 

Bando 322.1 - n. 3 posti assegnati al Dipartimento di Scienze Fisiche e Tecnologie dei Materiali 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.lgs. 31 dicembre 2009 n. 213, “Riordino degli Enti di ricerca in attuazione dell’art. 1 

della legge 27 settembre 2007, n. 165”; 

VISTO il D.lgs. 25 novembre 2016, n. 218 recante “Semplificazione delle attività degli Enti 

Pubblici di Ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;  

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. 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 il DP CNR prot. n. 0088705 in data 23 dicembre 2021 mediante il quale è stata emanata la 

procedura selettiva, di cui al bando 322.1, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del 

D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, finalizzata alla progressione verticale tra le aree, riservata al personale 

di ruolo per la copertura di complessivi n. 60 posti complessivi di ricercatore, III livello 

professionale – di cui n. 3 posti assegnati al Dipartimento di Scienze Fisiche e Tecnologie dei 

Materiali 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale prot.0020558 in data 16 marzo 2022 mediante il 

quale è stata nominata la commissione esaminatrice ed il segretario; 

VISTO l’art. 10, comma 1 del bando, a mente del quale “Il Dirigente dell’Ufficio Reclutamento del 

Personale, entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione degli atti da parte della 

commissione, previo accertamento della regolarità da parte del Responsabile del procedimento, 

approva con proprio provvedimento la graduatoria di merito e nomina i vincitori; 

VISTO il provvedimento prot. n. 0045824 in data 21 giugno 2022 della Responsabile del 

procedimento, concernente l’esperimento dell’accertamento della regolarità della procedura 

selettiva; 

VISTI gli atti della commissione esaminatrice, consistenti in n. 3 verbali e relativi allegati; 



  Consiglio Nazionale delle Ricerche 
PRESO ATTO della graduatoria di merito formulata dalla commissione esaminatrice ai sensi 

dell’art. 9 comma 9 del bando,  

 

d i s p o n e 

 

Art. 1 - Sono approvati gli atti della procedura selettiva, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 22, 

comma 15, del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, finalizzata alla progressione verticale tra le aree, 

riservata al personale di ruolo per la copertura di complessivi n. 60 posti complessivi di Ricercatore, 

III livello professionale – n.3 posti assegnati al Dipartimento di Scienze Fisiche e Tecnologie dei 

Materiali 

Art. 2.  È approvata, ai sensi dell’art. 10 comma 1 del bando, la seguente graduatoria di merito: 

 

Pos. Cognome Nome punteggio 

1° BARUCCI MARCO 69,5/70 

2° ANNESI FERNANDA 67/70 

3° FOSCA MARCO 66/70 

4° MINELLI DANIELE 55,5/70 

5° VOCATURO EUGENIO 55/70 

6° BIANCHINI MASSIMO 51,5/70 

 

Art. 3 –- Il Dott. Barucci Marco, La Dott.ssa Annesi Fernanda, Il Dott. Fosca Marco sono 

nominati vincitori della procedura selettiva, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 22, comma 15, 

del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, finalizzata alla progressione verticale tra le aree, riservata al 

personale di ruolo per la copertura di complessivi n. 60 posti complessivi di Ricercatore, III livello 

professionale – n.3 posti assegnati al Dipartimento di Scienze Fisiche e Tecnologie dei Materiali 

Art. 4- Il presente provvedimento è pubblicato sul sito Istituzionale del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche https://www.urp.cnr.it/ (Sezione Lavoro e Formazione) e nel Sistema di Selezioni Online 

CNR https://selezionionline.cnr.it, ed è trasmesso all’Ufficio gestione delle risorse umane e 

all’Unità contratti di lavoro, per l’adozione degli atti di competenza.  

 

                                                                                                                  IL DIRIGENTE 
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