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DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

UFFICIO CONCORSI E BORSE DI STUDIO 

 

BANDO N. 366.59 

 

Oggetto: accertamento della regolarità del procedimento, approvazione della graduatoria e nomina 

dei vincitori 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 GENETICA 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.Lgs 31 dicembre 2009 n. 213, recante “Riordino degli Enti di ricerca in attuazione 

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

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. 43 prot. n. 0036411 in data 26 maggio 2015, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 123 in data 29 maggio 2015; 

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 decreto del Presidente del CNR prot. n. 0053414 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, il cui avviso è stato 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a  Serie Speciale - n. 62 in data 7 

agosto 2018, 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, ed in particolare 

l’art. 10; 

VISTO il DP CNR prot. n. 59460 in data 13 settembre 2018 con il quale è stata nominata la 

commissione esaminatrice del concorso sopra citato; 

ESAMINATI gli atti della predetta commissione esaminatrice, consistenti in n. 7 verbali e relativi 

allegati;  

ACCERTATA la regolarità formale del procedimento; 

PRESO ATTO della graduatoria di merito formulata dalla commissione esaminatrice; 

VISTO il D.Lgs 25 novembre 2016, n. 218 “Semplificazione delle attività degli Enti pubblici di 

ricerca” ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in particolare l’art. 11 comma 2; 

http://www.urp.cnr.it/copertine/formazione/form_stabilizzazioni/stabilizzazioni2018/366_59_bando.pdf
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VISTO il CCNL del Comparto “Istruzione e Ricerca” 2016 -2018, sottoscritto in data 19 aprile 

2018; 

VISTI gli artt. 4, comma 2 e 17, del D.Lgs n. 165 in data 30 marzo 2001 e successive 

modificazioni, 

 

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, sono approvati gli atti del 

procedimento 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 Genetica 

 

Art. 2 – E’ approvata la seguente graduatoria di merito: 

 
 

1° RUGGIERO Daniela 79/90 precede per minore età 

2° IDDA Maria Laura 79/90   precede per minore età 

3° COLOMBO Teresa 79/90  

4° GRAUDENZI Alex 78/90  

5° CAVA Claudia 75/90 precede per minore età 

6° FOSSO Bruno 75/90  

7° OLLA Stefania 74/90 precede per titolo di preferenza 

8° BALECH Bachir 74/90 precede per minore età 

9° MASCHIO Andrea 74/90    

10° GRANATA Ilaria 72/90 precede per minore età 

11° PISAPIA Laura 72/90  

12° TROMBETTI Gabriele Antonio 71/90 precede per titolo di preferenza 

13° DAZZO Emanuela 71/90  

14° ESPOSITO Roberta 70/90 precede per minore età 

15° CUCCO Francesco 70/90 precede per minore età 

16° MARZANO Marinella 70/90  

17° TORE Silvia 69/90 precede per titolo di preferenza 

18° LA PAGLIA Laura 69/90 precede per minore età 

19° SIMBULA Michela 69/90  

20° ROSSI Rossana 68/90  

21° DEIDDA Francesca 67/90  

22° MANGANO Eleonora 66/90 precede per titolo di preferenza 

23° LICURSI Valerio 66/90  

24° RUSSO Francesco 64/90  
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Art. 3 – Le Dott.sse  RUGGIERO Daniela, IDDA Maria Laura e COLOMBO Teresa sono 

nominate vincitrici  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. 

 

Art. 4 - 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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