
 Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Direzione Centrale Gestione delle Risorse 

Ufficio Reclutamento del Personale 

 

Annullamento prova teorico-pratica del 28 novembre 2022 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 Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca, VI livello professionale, presso il Dipartimento 

Scienze Biomediche (DSB) del Consiglio Nazionale delle Ricerche – Roma 

Bando 367.295 CTER DSB 

Il DIRIGENTE 

 

 

VISTO il DP CNR prot. n. 0039220 in data 26 maggio 2022, 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 Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca, VI livello 

professionale, presso il Dipartimento Scienze Biomediche (DSB) del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche – bando n. 367.295 CTER DSB, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 49 in data 21 giugno 2022; 

VISTO il decreto della Presidente del CNR prot. n. 0058440 in data 4 agosto 2022 mediante il quale 

è stata nominata la Commissione esaminatrice e la segretaria del concorso sopra citato; 

CONSIDERATO che è stata organizzata, in collaborazione con l’esperto informatico incaricato con 

nota prot. 0080319 del 9/11/2022, la prova teorico-pratica per la quale i candidati ammessi sono stati 

convocati per il giorno 28/11/2022 alle ore 15:00 presso l’Area della Ricerca CNR di Roma 1, 

Montelibretti (RM); 

VISTO il verbale n. 3 in data 11 gennaio 2023, di lettura e valutazione collegiale degli elaborati, in 

cui la Commissione rileva che all’elaborato n. 13 risulta essere presente una anomalia rispetto al testo 

visualizzato sulla piattaforma telematica, in quanto lo stesso  risulta incompleto e con l’ultima parola 

troncata chiedendo, a tal proposito, all’esperto informatico, Sig. Marco Simonetti, di effettuare le 

dovute verifiche di approfondimento e accertamento di eventuali anomalie attribuibili al sistema 

informatico utilizzato per la prova scritta, prima di procedere all’abbinamento degli elaborati; 

CONSIDERATO che sulla base di quanto rilevato dall’esperto informatico non si evincono errori di 

funzionamento della piattaforma “Moodle” ma che, con riferimento all’elaborato n. 13, i salvataggi 

relativi alla prova, che normalmente sono automatici e vengono effettuati ogni 60 secondi circa, si 

sono interrotti alle ore 16,27, mentre il concorso, in realtà, avrebbe dovuto concludersi alle ore 17:27; 

PRESO ATTO delle criticità tecnico-informatiche di cui al punto precedente; 

RITENUTO di dover annullare la prova teorico-pratica, ai sensi dell’art. 21 octies della L. 241/90, 

ferma restando la validità degli atti della Commissione antecedenti l’espletamento della prova; 

CONSIDERATA la necessità di garantire la par condicio fra tutti i candidati ammessi alla prova 

 

d i s p o n e 

 

per le motivazioni di cui in premessa: 

1. L’annullamento degli atti relativi alla prova teorico-pratica effettuata in data 28 novembre 



 Consiglio Nazionale delle Ricerche 

2022 concernenti la procedura concorsuale di cui al bando di concorso 367.295 CTER DSB; 

 

2. La ripetizione della prova teorico-pratica, previa nuova convocazione dei candidati presenti 

in data 28 novembre 2022, secondo le modalità prescritte dal bando; 

3. Restano validi gli atti compiuti dalla Commissione antecedentemente all’espletamento della 

prova teorico-pratica. 

Il presente atto 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 

http://selezionionline.cnr.it e ne sarà data comunicazione individuale ai candidati interessati. 

 

 

 

IL DIRIGENTE 
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