
  Consiglio Nazionale delle Ricerche 

  

 

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

UFFICIO CONCORSI E BORSE DI STUDIO 

 

 

BANDO N. 366.45 

 

Oggetto: riformulazione parziale della graduatoria del concorso per titoli e colloquio, riservato 

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 pieno e indeterminato di tre unità di personale profilo 

Ricercatore – III livello professionale – presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche 

 

AREA STRATEGICA RISCHI NATURALI E IMPATTI ANTROPICI E TECNOLOGIE 

PER L’AMBIENTE 

 

  

IL DIRIGENTE 

 

 

VISTO il proprio provvedimento n. 0088764 in data 21 dicembre 2018 di accertamento regolarità 

del procedimento, approvazione della graduatoria e nomina dei vincitori del 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 pieno e 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 successivo provvedimento n. 0089203 in data 27 gennaio 2018 di rettifica della 

graduatoria;  

CONSTATATO che la modifica derivante dalla corretta attribuzione del punteggio alla Dott.ssa 

BELLANOVA Jessica determina cambiamento nelle posizioni in graduatoria relativamente ai 

candidati nella medesima posizione ex aequo; 

RITENUTA la necessità di provvedere; 

 

d i s p o n e 

 

Art. 1 – Esperite le modalità di cui all’art. 5 del DPR 487/94, come modificato dall’art. 2 comma 

9 della Legge 191/98, in merito ai candidati classificatisi ex aequo, la graduatoria  del concorso 

per titoli e colloquio, riservato 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 pieno e indeterminato di tre 

unità di personale profilo Ricercatore – III livello professionale – presso il Consiglio Nazionale 

delle Ricerche – Area strategica Rischi Naturali ed Impatti Antropici e Tecnologie per l’Ambiente 

è parzialmente modificata come di seguito indicato: 

 

- Restano invariate le posizioni in graduatoria dei candidati classificati dalla 1° alla 28° posizione. 

 

- I candidati dalla 29° alla 32° posizione risultano essere i seguenti: 

 

 



  Consiglio Nazionale delle Ricerche 

  

 

29° BELLANOVA JESSICA 70/90  precede per titolo di preferenza 

30° QUATTROCCHI GIOVANNI 70/90  precede per titolo di preferenza 

31° TRIPODI VINCENZO 70/90  precede per minore età 

32° BAVUSI MASSIMO 70/90   

 

 

Art. 2 – Restano invariate le restanti posizioni in graduatoria. 

 

Art. 3 - 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 DIRIGENTE 
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