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Bando n° 366.51 

 

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE 

UFFICIO RECLUTAMENTO DEL PERSONALE 

 

Oggetto: assunzione a tempo pieno e indeterminato presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche di 

n. 17 unità di personale con profilo di Ricercatore – III livello professionale - mediante utilizzo della 

graduatoria di cui al bando n. 366.51, riservato al personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, 

comma 2, del D.Lgs n.75/2017 

Area Strategica “Chimica e Tecnologie dei Materiali” 

 

IL DIRETTORE CENTRALE 

 

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. 0053392 in data 30 luglio 2018 mediante il quale è stato bandito un 

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 provvedimento dirigenziale prot. n. 0086510 in data 18 dicembre 2018 di approvazione 

della graduatoria degli idonei e di nomina dei vincitori del concorso in epigrafe; 
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VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 244/2018 del 18 dicembre 2018 con la 

quale è stato approvato l’ampliamento del numero dei posti relativo alle assunzioni del personale in 

possesso dei requisiti di cui al comma 2 dell’art. 20, del Decreto Legislativo n. 75/2017, elevando da 

3 a 4 il numero delle unità di personale con profilo di Ricercatore III livello da assumere per ciascun 

bando di selezione ed è stato definito l’algoritmo matematico da osservare per gli eventuali futuri 

scorrimenti; 

VISTO provvedimento dirigenziale prot. n. 0088808, del 21.12.2018 con il quale è stata disposta 

l’assunzione del candidato situato al 4° posto della graduatoria del bando n. 366.51; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 142/2019, in data 27.5.2019 con la 

quale è stata approvata l’assunzione di n. 104 UDP con decorrenza 1.7.2019 e l’assunzione di 

ulteriori 104 UDP con decorrenza 30.9.2019, mediante l’utilizzo delle graduatorie dei bandi di 

concorso indetti ai sensi dell’art. 20, comma 2, del D.lgs n. 75/2019, di cui n. 14 UdP complessive 

riferite all’area strategica “Chimica e Tecnologie dei Materiali” di cui al bando n. 366.51; 

VISTO il provvedimento dirigenziale prot. 0042306/2019 del 12 giugno 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. 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della graduatoria di merito ed è stata sospesa, 

nelle more del giudizio innanzi al TAR Lazio la copertura della posizione riferita al candidato iscritto 

al n. 11 della graduatoria medesima; 

VISTO il provvedimento dirigenziale prot. 0057520/2019 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. 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 della graduatoria di merito; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 69 /2020, in data 8 .2.2020 con la quale 

è stata approvata l’assunzione di n. 104 UDP, mediante l’utilizzo delle graduatorie dei bandi di 

concorso indetti ai sensi dell’art. 20, comma 2, D.lgs n. 75/2019 e tra esse, n. 6 UDP con profilo di 

Ricercatore III livello, individuata nell’ambito della graduatoria di cui al bando n. 366.51 (area 

strategica “Chimica e Tecnologie dei Materiali”); 

VISTO il provvedimento dirigenziale prot. 0042870/2019 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. 20, 21, 22, 24, 25 e 26 della graduatoria di merito; 

VISTO il provvedimento dirigenziale prot. 0080781 del 29 novembre 2021 di riformulazione della 

graduatoria di merito in esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato 06985/2021 con la quale 

viene espunto dalla selezione il candidato iscritto alla posizione n. 11 ed assunto il candidato iscritto 

alla posizione n. 26 della rinnovata graduatoria; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 167/2021, in data 30.11.2021 con la 

quale è stata approvata l’assunzione di n. 328 UDP, mediante l’utilizzo delle graduatorie dei bandi di 

concorso indetti ai sensi dell’art. 20, comma 2, D.lgs n. 75/2019 e tra esse, n. 17 UDP con profilo di 

Ricercatore III livello, individuata nell’ambito della graduatoria di cui al bando n. 366.51 (area 

strategica “Chimica e Tecnologie dei Materiali”); 

CONSIDERATO che il candidato iscritto alla posizione 27 della graduatoria di merito verrà assunto 

presso il CNR con il medesimo profilo e livello; 

CONSIDERATO che i candidati iscritti alle posizioni 35°, 38°, 39°, e 46° della graduatoria di 

merito risultano già essere assunti presso il CNR; 

CONSIDERATO che il candidato iscritto al 45° posto della graduatoria di merito sarà assunto 



 
 

3 

presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche a seguito di scorrimento del bando per giovani 

ricercatori n. 368.34; 

ACCERTATO di dover procedere all’assunzione dei candidati iscritti alle posizioni nn. 28, 29, 30, 

31, 32, 33, 34, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48 e 49 della rinnovata graduatoria di merito; 

VISTO l’art. 13, comma 2, del Disciplinare in materia di Incarichi Dirigenziali e di Responsabilità 

approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 15/2019 in data 5 febbraio 2019, 

 

d i s p o n e 

 

ART. 1 – L’assunzione a tempo indeterminato presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche, con il 

profilo di Ricercatore di III livello professionale, mediante utilizzo della graduatoria di cui al bando 

n. 366.51, dei seguenti candidati: 

 

Dott.ssa Loredana Schiavo (iscritta al 28° posto della graduatoria); 

Dott.ssa Chiara Giuliani (iscritta al 29° posto della graduatoria); 

Dott.ssa Anna Amat Alberti (iscritta al 30° posto della graduatoria); 

Dott.ssa Meganne Louise Christian (iscritta al 31° posto della graduatoria); 

Dott. Andrea Lorenzoni (iscritto al 32° posto della graduatoria); 

Dott.ssa Francesca Villafiorita Monteleone (iscritta al 33° posto della graduatoria); 

Dott. Francesco Malara (iscritto al 34° posto della graduatoria); 

Dott.ssa Donatella Spadaro (iscritta al 36° posto della graduatoria); 

Dott.ssa Lucia Ricci (iscritta al 37° posto della graduatoria); 

Dott.ssa Rosa Zullo (iscritta al 40° posto della graduatoria); 

Dott.ssa Emilia Benvenuti (iscritta al 41° posto della graduatoria); 

Dott. Alessandro Kovtun (iscritto al 42° posto della graduatoria); 

Dott.ssa Maria Concetta Carnevale (iscritta al 43° posto della graduatoria); 

Dott. Paolo Maria Riccobene (iscritto al 44° posto della graduatoria); 

Dott. Alessandro Iagatti (iscritto al 47° posto della graduatoria); 

Dott.ssa Elena Dilonardo (iscritta al 48° posto della graduatoria); 

Dott. Marcello Monteleone (iscritto al 49° posto della graduatoria); 

 

ART. 2 – Il presente provvedimento è trasmesso all’Unità Contratti di Lavoro della DCGR per gli 

adempimenti connessi alla stipula del contratto individuale ed alla presa di servizio, da effettuarsi in 

data 1° febbraio 2022, secondo quanto stabilito con la delibera del CdA n. 167/2021 richiamata nelle 

premesse. 

 

ART. 3 – 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. 

 

 

IL DIRETTORE CENTRALE 
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