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Bando n° 366.45 

 
DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

UFFICIO CONCORSI E BORSE DI STUDIO 

 

Selezione pubblica indetta con D.P. n. 0053382 in data 30 luglio 2018, riservata al personale in 

possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del D. Lgs n.75/2017 per l’assunzione con contratto 

di lavoro a tempo indeterminato di tre unità di personale con il profilo di Ricercatore, III livello 

professionale, da assegnare a strutture del Consiglio Nazionale delle Ricerche afferenti all’Area 

strategica “Rischi naturali e Impatti Antropici e Tecnologie per l’Ambiente”. 

Presa d’atto della Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 6941/2020, pubblicata l’11.11.2020 - 

Esclusione della Dott.ssa Maria Luisa FEO dalla procedura selettiva, riformulazione della graduatoria 

finale di merito e assunzione del candidato in posizione di primo idoneo utile. 
 

 

IL DIRIGENTE  

 
 
VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche”; 
 

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, recante “Riordino degli Enti di Ricerca in 

attuazione dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”; 
 

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 2018, recante “Semplificazione delle attività 

degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell’art. 13 della legge 7 agosto 2015 n. 124”; 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTO lo Statuto del CNR, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 93 protocollo 

0051080/2018 del 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, 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 del 18.02.2019, prot AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18.02.2019, di cui 

è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del MIUR in data 19/02/2019, entrato in vigore in data 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; 
 

VISTA la delibera n. 125 in data 12 luglio 2018 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha 

autorizzato l’emanazione di n. 25 bandi di selezione, ciascuno per 3 udp con profilo di Ricercatore III 

livello, riservati al personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del D.Lgs. 

n.75/2017; 

 

VISTO il DP CNR prot. n. 0053382 in data 30 luglio 2018 mediante il quale è stato bandito un 
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concorso per titoli e colloquio riservato al personale in possesso dei requisiti previsti dall’art. 20, 

comma 2, del D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato di tre unità di personale con il profilo di Ricercatore, III livello professionale, da 

assegnare a strutture del Consiglio Nazionale delle Ricerche afferenti all’Area strategica 

sopraindicata; 

 

VISTO il DP CNR prot. n. 0059426 in data 13 settembre 2018 con il quale è stata nominata la 

commissione esaminatrice del concorso sopra citato; 

 

VISTO il provvedimento dirigenziale, prot. n. 76497 del 14.11.2018, con il quale è stata disposta 

l’esclusione dal concorso della candidata Dott.ssa Maria Luisa FEO perché carente del requisito di cui 

all’art. 2, comma 1, lett. b) previsto dal bando n. 366.45, non potendosi tenere conto dell’attività 

svolta dalla citata candidata presso Istituzione di ricerca estera; 

  

VISTO il provvedimento dirigenziale, prot. n. 78101 del 20.11.2018, di conferma dell’esclusione della 

Dott.ssa Maria Luisa FEO; 

   

VISTO il ricorso al Tar Lazio, R.G. n. 13937 del 2018, proposto dalla Dott.ssa Maria Luisa FEO 

avverso i provvedimenti dirigenziali, prot. n. 76497 del 14.11.2018 e prot. n.78101 del 20.11.2018; 

 

VISTO il decreto cautelare n. 7323 in data 30.11.2018, emesso ai sensi dell’art. 56 c.p.a. dal 

Presidente del TAR Lazio, Sez. III, con il quale è stata disposta l’ammissione con riserva alla 

procedura concorsuale della Dott.ssa Maria Luisa FEO; 

 

VISTA l’ordinanza n. 357/2019, pubblicata in data 17.1.2019 con la quale il Tar del Lazio, Sezione 

Terza Ter, ha confermato la misura cautelare concessa con il citato decreto monocratico; 
 

VISTO il provvedimento dirigenziale prot. n. 0088764 in data 21 dicembre 2018 di approvazione 

della graduatoria finale, con annotazione dell’ammissione con riserva della Dott.ssa Maria Luisa Feo 

alla posizione n. 8, e di nomina dei vincitori del concorso in epigrafe;  

 

VISTO il successivo provvedimento prot. n. 0089203 del 27 dicembre 2018, con il quale sono stati 

rettificati i nominativi dei candidati CIGNETTI Agnese e LA FENICE Sonia in CIGNETTI Martina 

Carolina Agnese e LA FELICE Sonia ed è stato corretto un refuso relativo al titolo di preferenza 

posseduto dalla Dott.ssa BELLANOVA Jessica; 

 

VISTO il provvedimento dirigenziale, prot. n. 00763 del 07 gennaio 2019 di riformulazione parziale 

della graduatoria finale del bando n. 366.45, con il quale la Dott.ssa BELLANOVA Jessica è stata 

ricollocata dalla posizione n. 32 alla posizione n. 29, con conseguente modifica delle posizioni in 

graduatoria occupate dai candidati in posizione ex aequo con la predetta Dott.ssa BELLANOVA; 
 

VISTO il provvedimento dirigenziale, prot. n. 88831, del 21.12.2018, con il quale è stata disposta 

l’assunzione del candidato situato al 4° posto della graduatoria del bando n. 366.45; 
 

VISTO il provvedimento dirigenziale, prot. n. 0042277 del 12.6.2019, con il quale, nelle more della 

pronuncia di merito del Tar Lazio sulle doglianze relative al bando n. 366.45, è stata disposta 

l’assunzione di n. 6 UDP (posizioni in graduatoria n. 5, 6, 7, 9 e 10) con il profilo di Ricercatore, III 

livello ed il contestuale congelamento della posizione n. 8 occupata dalla Dott.ssa Maria Luisa FEO, 

ammessa con riserva come dal citato decreto del Tar del Lazio n. 7323 in data 30.11.2018; 
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VISTO il provvedimento dirigenziale, prot. n. 57513 del 5 agosto 2019, con il quale è stata disposta 

l’assunzione a tempo indeterminato con il profilo di Ricercatore di III livello professionale, dei 

candidati iscritti alle posizioni n. 11, 12, 13, 14, 15 e 16 della graduatoria di merito, di cui al bando n. 

366.45; 

 

VISTO il provvedimento dirigenziale, 0042858/2020 del 1 luglio 2020, con il quale è stata disposta 

l’assunzione a tempo indeterminato con il profilo di Ricercatore di III livello professionale, dei 

candidati iscritti alle posizioni n. 17, 18, 20, 21, 22 e 23 della graduatoria di merito, di cui al bando n. 

366.45, ad eccezione della posizione n. 19 occupata da candidato già assunto presso il CNR in qualità 

di vincitore di altro bando di concorso; 

 

VISTA la sentenza n. 886/2020 del 22.1.2020 con la quale il Tar Lazio, definitivamente 

pronunciando, ha accolto il ricorso della Dott.ssa Maria Luisa FEO avverso i provvedimenti 

dirigenziali, prot. n. 76497 del 14.11.2018 e prot. n.78101 del 20.11.2018 relativi al bando di concorso n. 

366.45; 

 

VISTO il ricorso al Consiglio di Stato, R.G. n. 4308 del 2020, depositato in data 3 giugno 2020, 

proposto dal CNR, per la riforma della sentenza emessa dal Tar Lazio, Sezione Terza Ter, n. 

886/2020; 

 

VISTA l’ordinanza n. 4327/2020, pubblicata il 17.7.2020, con la quale il Consiglio di Stato, nel 

pronunciarsi sulla domanda del CNR di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza n. 

886/2020 del Tar Lazio, ha accolto l’istanza cautelare; 

 

VISTA la sentenza n. 6941/2020, pubblicata l’11.11.2020, con la quale il Consiglio di Stato, 

definitivamente pronunciando, ha accolto l’appello proposto dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e 

per l’effetto, ha respinto i ricorsi di primo grado;  

 

CONSIDERATO l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione alla Sentenza del Consiglio di 

Stato n. 6941/2020 stante l’efficacia esecutiva della stessa; 

 

RITENUTO, per quanto sopra, di dover disporre: 

 

1) l’esclusione della Dott.ssa Maria Luisa FEO dalla selezione di cui al bando n. 366.45; 

2) l’annullamento del provvedimento dirigenziale, prot. n. 88764 del 21.12.2018, nella parte in 

cui contempla l’iscrizione Dott.ssa Maria Luisa FEO (ammessa con riserva) alla posizione n. 8 

della graduatoria del bando di concorso n. 366.45; 

3) la riformulazione della graduatoria finale di merito del concorso in epigrafe, a partire dalla 

posizione n. 8; 

4) l’assunzione del candidato iscritto alla posizione n. 23 della rinnovata graduatoria, Dott. 

Francesco CHIARAVALOTTI, primo idoneo utile, con attribuzione al predetto del profilo di 

Ricercatore, III livello professionale presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche; 

 

RAVVISATA la necessità di provvedere in merito, 

 

Dispone  
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Art. 1 - di prendere atto della Sentenza n. 6941/2020, con la quale del Consiglio di Stato ha accolto 

l’appello proposto dal CNR per la riforma della sentenza del Tar del Lazio, Sez. III n. 886/2020 e al 

contempo ha respinto i ricorsi di primo grado proposti dalla Dott.ssa Maria Luisa FEO; 

 

Art. 2 - di escludere la Dott.ssa Maria Luisa FEO dalla selezione di cui al bando n. 366.45; 

 

Art. 3 - di annullare il provvedimento dirigenziale, prot. n. 88764 del 21.12.2018, nella parte in cui 

contempla l’iscrizione Dott.ssa Maria Luisa FEO (ammessa con riserva) alla posizione n. 8 della 

graduatoria del bando di concorso n. 366.45; 

 

Art. 4 - In virtù di quanto previsto al precedente art. 3, la graduatoria finale di merito della selezione 

di cui al bando n. 366.45, approvata con provvedimento dirigenziale, prot. n. 0088764 in data 21 

dicembre 2018, è riformulata ed approvata come segue: 

 

N° Nominativo Punteggio  

1° PERUZZI ELEONORA 80/90 precede per titolo di preferenza 

2° IMBRENDA VITO 80/90 precede per titolo di preferenza 

3° CIABATTA LUCA 80/90  

4° CRISAFI FRANCESCA 79/90 precede per titolo di preferenza 

5° GUAGLIARDI ILARIA 79/90 precede per minore età 

6° SIMIONATO MAURIZIO 79/90  

7° GARIANO STEFANO LUIGI 78/90 precede per minore età 

8° GHEZZO MICHOL 77/90 precede per minore età 

9° LUPIANO VALERIA 77/90  

10° PERONACE EDOARDO 76/90  

11° BOSSI GIULIA 76/90 precede per minore età 

12° FRANCOCCI FEDRA 76/90 precede per minore età 

13° CALAMITA GIUSEPPE 76/90  

14° SUARIA GIUSEPPE 75/90  

15° CREMA STEFANO 74/90 precede per titolo di preferenza 

16° 
GODONE DANILO FRANCESCO 

STEFANO 
74/90 precede per titolo di preferenza 

17° DA LIO CRISTINA 74/90  

18° PALMIOTTO CAMILLA 73/90 precede per minore età 

19° GAUDIOSI IOLANDA 73/90  

20° COVIELLO VELIO 72/90 precede per titolo di preferenza 

21° GIAMPAOLO VALERIA 72/90 precede per titolo di preferenza 

22° MORGANA SILVIA 72/90  
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N° Nominativo Punteggio  

23° CHIARAVALOTTI FRANCESCO 71/90 precede per titolo di preferenza 

24° LA FELICE SONIA 71/90 precede per titolo di preferenza 

25° FREDIANELLI LUCA 71/90 precede per minore età 

26° PIZZINI SARAH 71/90 precede per titolo di preferenza 

27° TIESI ALESSANDRO 71/90  

28° BELLANOVA JESSICA 70/90 precede per titolo di preferenza 

29° QUATTROCCHI GIOVANNI 70/90 precede per titolo di preferenza 

30° TRIPODI VINCENZO 70/90 precede per minore età 

31° BAVUSI MASSIMO 70/90  

32° MORI FEDERICO 69/90 precede per minore età 

33° DONNINI MARCO 69/90 precede per minore età 

34° PEZZUTO PAOLO 69/79 precede per minore età 

35° FERRANTE VALENTINA 69/90 precede per minore età 

36° GIUFFRE’ MARGHERITA 69/90  

37° ASCARI ELENA 68/90 precede per titolo di preferenza 

38° COSTA ELISA 68/90 precede per minore età 

39° ESPOSITO GIUSEPPE 68/90 
ammesso con riserva 

precede per minore età 

40° VIERO ALESSIA 67/90 precede per minore età 

41° RUSCONI MARIANNA 67/90 precede per minore età 

42° CECCOTTO FEDERICA 67/90  

43° PISANO LUCA 66/90  

44° VITALE GIOVANNI 65/90  

45° VALSECCHI LUCIA 64/90 precede per minore età 

46° COLTELLA MONIA 64/90  

47° BENIGNI MARIA SOLE 63/90 precede per titolo di preferenza 

48° 
CIGNETTI MARTINA CAROLINA 

AGNESE 
63/90 precede per minore età 

49° LIVANI MICHELE 63/90 precede per minore età 

50° SCHINDLER LUCA 63/90 precede per minore età 

51° ZAZZERI MARCO 63/90  
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Art. 5 - Il Dott. Francesco CHIARAVALOTTI, iscritto al n. 23 della graduatoria di cui al precedente 

art. 4, è assunto a tempo indeterminato presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche, con attribuzione 

del profilo di Ricercatore III livello professionale, giusto quanto disposto con provvedimento 

dirigenziale 0042858/2020 del 1 luglio 2020, di utilizzo della graduatoria sino alla suddetta posizione 

n. 23.  

 

Art. 6 - Le succitate sentenze del TAR Lazio, n. 886/2020 del 22.1.2020 e del Consiglio di Stato n. 

6941/2020 dell’11.11.2020 sono trasmesse, unitamente al presente provvedimento, all’Ufficio 

Gestione Risorse Umane ed all’Unità Contratti di Lavoro per l’adozione dei provvedimenti di 

competenza. 

 

Art. 7 - Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet del C.N.R. www.urp.cnr.it; dello 

stesso è data notizia agli interessati mediante notifica all’indirizzo di posta elettronica istituzionale. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE  

 

 

GS 

http://www.urp.cnr.it/
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