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DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

UFFICIO CONCORSI E BORSE DI STUDIO 

 
BANDO N. 366.63 

 

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: INGEGNERIA INDUSTRIALE E CIVILE  

 

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 DP CNR 0053428 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, ed in 

particolare l’art. 10; 

VISTO il DP CNR prot. n. 0059466 in data 13 settembre 2018 con il quale è stata nominata la 

commissione esaminatrice del concorso sopra citato; 

VISTO il decreto cautelare n. 07374 in data 5 dicembre 2018 emesso dal Presidente della III 

Sezione Ter del Tar Lazio, con il quale è stata disposta l’ammissione con riserva alla procedura 

concorsuale del Dott. Posa Antonio; 

DATO ATTO che il candidato Dott. Luca Marchitto, dipendente a tempo indeterminato con 

qualifica di Ricercatore, III livello, del Consiglio Nazionale delle Ricerche è stato ammesso con 

riserva alla selezione in oggetto avuto riguardo all’intervenuto annullamento giurisdizionale del 

bando di concorso dal quale era conseguita l’assunzione del predetto a tempo indeterminato 

(Consiglio di Stato, 4665 del 30 luglio 2018); 

DATO ATTO  che il candidato Dott. Enrico Giacinto Caldarola, attualmente titolare di contratto 

a tempo indeterminato presso la P.A., è stato ammesso con riserva, d’ufficio, alla procedura in 



  Consiglio Nazionale delle Ricerche 

  

oggetto, in ossequio ai principi di non discriminazione e favor partecipationis avuto riguardo alle 

ordinanze cautelari emesse dal TAR Lazio sulle impugnative promosse da altri candidati in 

situazione assolutamente identica; 

ESAMINATI gli atti della predetta commissione esaminatrice, consistenti in n. 6 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; 

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: “INGENERIA INDUSTRIALE E 

CIVILE”  

 

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

 

N° Cognome e Nome 
Punteggio 

totale (/90) 
Precede per 

1° BORRIELLI ANTONIO LORENZO 89   

2° FERRARINI GIOVANNI 88   

3° MARROCCO VALERIA 87   

4° ITALIANO CRISTINA 86 precede per titolo di preferenza 

5° PALELLA ALESSANDRA 86 precede per minore età 

6° MURARO ANDREA 86 precede per minore età 

7° MAISANO SUSANNA 86 precede per minore età 

8° MARCHITTO LUCA 86 ammesso con riserva d’ufficio 

9° NARDI MARCO VITTORIO 85 precede per titolo di preferenza 

10° PETITTI ANTONIO 85 precede per titolo di preferenza 

11° VARASANO ANTONIETTA 85 precede per titolo di preferenza 

12° REBAI MARICA 85 precede per minore età 

13° POSA ANTONIO 85 ammesso con riserva /precede per minore età 

14° IRIMESCU ADRIAN 85  

15° UCCELLO ANDREA 84 precede per minore età 

16° CADELANO GIANLUCA 84  

17° COPPOLA ANTONIO 83 precede per titolo di preferenza 

18° REBAIOLI LARA 83 precede per minore età 
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N° Cognome e Nome 
Punteggio 

totale (/90) 
Precede per 

19° GARGIULO VALENTINA 83  

20° MARRELLA ALESSANDRA 82 precede per minore età 

21° VILLAGROSSI ENRICO 82 precede per minore età 

22° BUSACCA CONCETTA 82  

23° PANZAVECCHIA NICOLA 80 precede per titolo di preferenza 

24° BORTOLIN ALESSANDRO 80 precede per minore età 

25° ODETTI ANGELO 80 precede per minore età 

26° 
POUR ABDOLLAHIAN TEHRAN 

GOLBOO 
80 

 

27° PEDRONI MATTEO 79  

28° SPINELLI STEFANO 78 precede per minore età 

29° BEHNAM SARAH 78 precede per minore età 

30° BRANCATO VINCENZA 78 precede per minore età 

31° BAIOCCHI BENEDETTA 78  

32° ARLATI SARA 77  

33° CALDAROLA ENRICO GIACINTO 76 
ammesso con riserva d’ufficio/precede per 

minore età  

33° CANIELLO ROBERTO 76  

35° CAMPAGNA ZIGNANI VALERIA 75 precede per titolo di preferenza 

35° PANIZZA MATTEO 75  

37° LO VECCHIO CARMELO 74 precede per titolo di preferenza 

37° TAMBURIS OSCAR 74  

39° CAPONE ALESSANDRO 73  

40° SENNI LUCA 72  

41° SORRENTINO GIANCARLO 70  

42° DE SIMONE SARA 69  

43° MEUCCI MARCO 66  

44° FABIANO CONCETTO 65  

 

Art. 3 – I Dott.ri Borrielli Antonio Lorenzo, Ferrarini Giovanni e Marrocco Valeria sono 

nominati 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. 

 

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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