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el consislio Nozionole delle Ricerche

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
UFFICIO CONCORSI,E BORSE DI STUDIO

BANDO N.366.44

Oggetto: accertamento della regolarità del procedimento, applovazione della graduatoria e nomina
dei vincitori del concorso per titoli e colloquio, riservato al personale in possepso dei requisiti di
cui all'art.20, comma 2, del D.Lgs n.75120I7, per I'assunzione con contratto di lavoro à tr*po
pieno e indeterminato di tre unità di personale profilo Ricercatore - III livello professionalé -
presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche

OYO STRATEGICA OSSERVAZIONE DELLA TERRA

VISTO il D.Lgs 31 dicembre 2009 n. Zl3,recante "Riordino degli Enti di ricerca in attuazione
dell'art. I della legge 27 settembre 2007, n. 165";

VISTO 1o Statuto del CNR, emanato con prowedimento del Presidente del CNR n. 93 prot.
0051080/2018 del 1910712018, di cui è stato dato l'awiso di pubblicazione sul sito del Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018, entrato in vigore il 1o agosto
2018;

\IISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con
prowedimento del Presidente del CNR n. 43 prot. n. 0036411 in data 26 maggio 2}ls,pubblicato
nellaGazzetta 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 Italianan. 124 del 30 maggio 2005;

VISTO il DP CNR prot. n. 0053380 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,
cofitma 2, del D.Lgs 25maggio2017, n.75, per l'assunzioire con contratto di lavoro a tempo
indeterminato di tre unita di personale con it profilo di Ricercatore, III livello professionale, da
assegnare a strutfure del Consiglio Nazionale delle Ricerche afferenti all'Area strategica
sopraindicata, ed in particolare I'art. 10;

VISTO il DP CNR prot. n. 0059424 in data 13 settembre 2018 con il quale è stata nomihata la
commissione esaminatrice del concorso sopra citato;

CONSIDERATO che la candidata Dott.ssa Marra Anna Cinzia,atfualmente titolare di contràtto a
tempo indeterminato presso la P.A., è stata ammessa con riserva, d'ufficio, alla procedurarin
oggetto, avendo dichiarato di non aver mai preso forrnalmente servizio presso la suddetta P.A.,
nonché in ossequio ai principi di non discriminazione e favor partecipationis awto riguardo alle
ordinanze cautelari emesse dal TAR Lazio sulle impugnative promosse da altri candidati con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso la P.A.;

VISTO il decreto cautelare n.7278 in data 30 novembre 2018 emesso, ai sensi dell'art. 56 c.p.a.
dal Presidente del Tar Lazio, Sezione Terza Ter, con il quale è stata disposta l'ammissione con
riserva alla procedura concorsuale del Dott. D'Adderio Leo Pio;
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VISTO il decreto cautelare n.7534 in data 11 dicernbro 201E smesso, ai sensl dell'art.56 c.p.a.
dal Presidente del TarLazio, Sezione Terza Ter, con il quale è stata disposta I'ammissione con
riserva alla procedura concorsuale della Dott.ssa Adirosi Elisa;

ESAMINATI gli atti della predetta commissione esaminatrice, consistenti in n. 6 verbali e relativi
allegati;

ACCERTATA la regolarità formale del procedimento;

PRBSO ATTO della graduatoria di merito formulata dalla commissione esaminatrice;

PRESO ATTO che tra i candidati collocati nelle prime tre posizioni utili della graduatoria è
presente la Dott.ssa Anna Cinzia Marra, ammessa con riserva d'ufficio per le anzidette ragioni;

RITENIJTO di dover sospendere la nomina del1a predetta candidata in attesa delle pronunce di
merito slui ricorsi promossi innanzi all'autorità giurisdizionale da parte dei candidati titolari di'
contratto a tempo indeterminato presso la P.A.

VISTO il D.Lgs 25 novemb re 2016, n. 218 "Semplific azione delle attività degli Enti pubblici di
ricerca" ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, î. 124, in particolare l'art. 1 1 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 I7, del D.Lgs n. 165 in data 30 marzo 2001 e successive
modificazioni,

dispohe

Art. 1 - 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.7512017, per
I'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: "Osservazione della Terra".

Art,2- E' approvatala seguente graduatoria di merito:

l" MARRA ANNA CINZIA 3s/90
lmmessa con riserva
I'uflicio

20 COLUZZI ROSA 94t90

3o RANA FABIO MICHELE B3/90

4" CASELTA DANIELE 32190

50 PAPANDREA ENZO 31/90

60 AMATO FRANCESCO 78t90
'7" DI CICCO ANNALISA 77/90

80 NILO SAVERIO TEODOSIO 76,519C

90 POMARO ANGELA 76t90

100 DINOI ADELAIDE 7st90

11" ADIROSI ELISA 74,5lgc rmmessa con riserva

12" D'ADDERIO LEO PIO 74190 rmmesso con riserva

130 PACIELLO ROSSANA 73/90
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r4" DURANTE SARA 72t90
15" DE NOVELLIS VINCENZO 7U90
160 PETRACCA MARCO 70,519(

170 LAROSA SALVATORE 70190

lgo VIANZO CIRO 59t90

190 LAURENZA LUCIA MARTA 57 t90

20" MAICU FRANCESCO 56190

2ro PREMT]DA MARGHERITA 54190

Art. 3 - La Dott.ssa Rosa Coluzzi e il Dott. Eabio Michele Rana sono nominati vincitori del
concorso per titoli e colloquio, riservato al personale in possesso dei requisiti di cui all'ari..20,
courma 2, del D.Lgs n.75120I7, per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e
indeterminato di tre unita di personale profilo fucercatore - III livello professionale - presso il
Consiglio Nazionale delle Ricerche. 

:

Art. 4 - La nomina della candidata vincitrice, arnmessa con riserva, attualmente iscritta nella
posizione 1o della graduatoria, nella persona della Dott.ssa Anna Cinzia Marra, è sospesa sino
al responso dell'autorità giurisdizionale sui ricorsi richiamati nelle premesse. ,

Art. 5 - Il presente prowedimento è pubblicats sul sito Istituzionale del Consiglio Naziopale
delle Ricerche http://www.urp.cnr.iV (Sezione Lavoro e Formazione) e nel Sistema di Selpzioni
Online CNR https://selezionionline.cnr.it: di tale pubblicazione sarà data notizia, mediante
awiso, nella G azzetta Uffi cial e della Repubb lica ltaliana.

IL DIRIGENTE

GABRIELLI
ANNALISA
2L.L2.2018
14:55:05 UTC
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DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RJSORSE UMANE
UFFICIO CONCORSI E BORSE DI STUDIO

BANDO N.366.68
''''

Oggetto: accertamento della regolarità del procedimento, approvazione della graduatoria e nemina
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.75120I7, per I'assunzione con contratto di lavoro a tempo
pieno e indeterminato di una unità di personale profilo Tecriologo- III livello professionale -
presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche

SETTORE TECNOLOGICO SUPPORTO ALLA RICERCA

IL DIR]IGENTE

VISTO il D.Lgs 31 dicembre 2009 n.213, recante o'Riordino degli Enti di ricerca in attuazione
dell'art. I della legge 27 settembre 2007, n. 165";

VISTO 1o Statuto del CNR, emanato con prowedimento del Presidente del CNR n. 93 prot.
0051080/2018 del 1910712018, di cui è stato dato l'awiso di pubblicazione sul sito del Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018, enhato in vigore il 1o agosto
2018; d

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con
prowedimento del Presidente del CNR n. 43 prot. n. 0036411 in data 26 maggio z}ls,pubblicato
nellaGazzetta Ufficiale della Repubblica Italian4 - Serie Generale n. I23 in data 29 maggio 2015;

VISTO il Regolamento del Personale del CNR, emanato con décreto del Presidente del CNR prot.
n. 0025035 in data 4 maggio 2A05, pubblicato nel Supplemento ordinario n, 101 alla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italianan.124 del 30 maggio 2005;

\TISTO il DP CNR prot. n. 0053450 in data 30 luglio 2018 mediante il quale è stato barrdito un
concorso per titoli e colloquio riservato al personale in possesso dei requisiti previsti dall'art.20,
coÍrma 2, del D.Lgs25maggio2}l7,n.75, per I'assunzione con contratto di lavoro a tpmpo
indeterminato di una unità di personale con il profilo di Tecnologo, III livello professionaie, da
assegnare a strutture del Consiglio Nazionale delle Ricerche afferenti al settore Tecnolosico
sopraindicato, ed in particolare I'art. 10;

VISTO il DP CNRprot. n. A070230 in data 23 ottobre 2018 con il quale è stata nominata la
commissione esaminatrice del concorso sopra citato;

VISTA l'ordinanza n. 06385 pubblicata in data 2511012018 emesso, ai sensi dell'art. 56 c.p.a. dal
Presidente del Tar Lazio, Sezione TerzaTer, con il quale è stata disposta I'ammissione con riserva
alla procedura concorsuale del Dott.ssa TizianaFerreri;

YISTA l'ordinanza n. 06388 pubblicata in data 25ll0l20lS emesso, ai sensi dell'art. 56 c.p.a. dal
Presidente del Tar Lazio, Sezione Terua Ter, con il quale è stata disposta I'ammissione con riserva
alla procedura concorsuale del Dott.ssa Rosario Grammauta;

VISTA L'ordinanzan. 06387 pubblicata in data 25/1012018 emesso, ai sensi dell'ar"t. 56 c,p.a. dal
Presidente del Tar Lazio, Sezione Terua Ter, con il quale è stata disposta I'ammissione con riserva
alla procedura concorsuale del Dott. ssa Loredana"Antonella Ratdazzo :
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VISTO il decreto cautelare n. 07278 in data 30/1172018, emesso, ai sensi dell'arr. 56 c.p.a. dal
Presidente del Tar Lazio, Sezione Terza Ter., con il quale è stata disposta I'ammissione con
riserva atrla procedura concorsuale della Dott.ssa Valentina Vannucchi;

ESAMINATI gli atti della predetta commissione esaminatrice, consistenti in n. 14 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. I24, in particolare l'art. 11 comma 2;

VISTO il CCNL del Comparto "Istruzione e Ricerca" 2016 -2018, sottoscritto in data 19 aprile
201 8;

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

ispone

Art. 1 Esperite le modalità di cui all'art.5 del DPR,487194, come modificato dall'art. 2 commag
della Legge l9ll98, 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.7512017, per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo
pieno e indeterminato di una unità di personale profilo Tecnologo - III livello professionale -
presso il Consiglio Nazionale delle fucerche - Settore Tecnologico Supporto alla fucerca

:

Art,2 -E' approvata la seguente graduatoria di meríto:

1o VENIER CHIARA 38/90 recede per titolo di preferenza

2" Busgrro MAURIZIo 38/90

J- ORSINI TZIANA E7t90 precede per minore età

^óT SBRILLI ANDREA 37/90

5" CAPPELLETTO MARGHERITA ]6t90
6o A.DEMBzu GruLIA 35/90 recede per titolo di preferenza

7" SALVATICI MARIA CzuSTINA Jsl90 recede per minore età

80 FORNACIAzu DONATA 3s/90 precede per minore età

90 MOTTA EMANUELA 35/90

100 VIANFE'GIORGIA 34190 recede per tiîolo di preferenza

110 \4OSCATELLI MARCO \4t90 precede per minore età

120 LORENZETTI GruLIANO t4t90 precede per minore età

130 ]ORONA MARCO 14/90
1Aol'+ MARZELLA ROBERTA 13/90 recede per titolo di preferenza

150 ]OSTANTINI ILARIA 33/90 recede per mînore età

160 FRANDI ALESSANDRO w9a
170 IOLFI MARCO 3219A recede per títolo dí preferenza
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180 ]ODELLA MARZTA 82t9C
,recede per titolo di preferenza

190 \4ARTINOTTI MARI.A ELENA 8219C ,receae Der mlnole eta

20" PRESCMONE FEDERICO 32190 recede per minore eta

2lo LOBINA MONIA 32t9C

220 SRAMMAUTA ROSAzuO Eltg0 ammesso con nserva recede per titolo di preferenza

23" IOMBARESI LORENZO 3l/9C recede per titolo di preferenza

24" ARGENIO FRANCESCA 31/9C recede per minore età

25" ZILTOLI MARTINA 31/90 recede per minore eîà

260 GRANDE VALENTINA 31/90 recede per minore età

270 IORTELLI VALENTINA 31/90 recede per minore età

29" RAPALLINI MARTA 81/90

29" ONESE ILARIA 80/90 recede per minore età

30" ?ETRIZZO ANTONIO 80/90

3.10 RIOLO MILENA 79/90 recede per títolo di preferenza

320 BOTTEGHI SERENA 79190 ryecede per titolo di preferenza

330 TRAPASSO FRANCESCA 79190 recede per minore età

34" PASSATORE LAURA 79/90 reced.e per minore età

35" BENINCASA MAzuO 79/90

36" PANDOLFI EDOARDO 78t90 recede per titolo di preferenza

370 GUBERTI ELISA 78t90 recede per tilolo di preferenza

3go CASALE FULVIO 78190 recede per tiîolo di preferenza

390 COFONE GINO 78190 recede per titolo di preferenza

40" CARBONE DOMENICO
CARMELO

78t90 recede per titolo di preferenza

41" CININI ALESSANDRA 7819A recede per titolo dí preferenza

42" MAVILIA FABIO 78/90 recede per minore età

430 MAZZENCA LORENA 78/90 recede per minore età

44" IANCREDI VINCENZO 78t90

45" PRINCIPATO ANTONINO 77190 recede per titolo di preferenza

46" MACRI'DAVIDE 7719A recede per tilolo di preferenza

410at PASQUINI MIRIAM 77/90 recede per minore etò

4go TARQUINI OMBRETTA 77t90 recede per minore etò

49" SABATELLA EVELINA
]ARMEN

77t90

500 RANDAZZO LOREDANA
{NTONELLA

76t90
lmmesso con nserva

treceae per mmore eî4

510 DELL'AVERSANA IRENE 76/9C vecede per mínore età

52" RUBIO POMAR FRANCISCO
IAVIER

7619C

53" MARRA MAzuO 7s/94 recede per titolo di preferenza

54" IRONE PAOLO ENRICO 75/90 vecede per minore età
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ff" ADAMO GIORGIA 75t90 tecede per minore età

560 RONCELLA ROBERTO 7st90 recede per minore età

57" VERDE ROBERTA 75/9C recede per minore età

5go UGHI LEONARDO 75/9C tecede per minore età

590 PETTINAU FRANCESCA 7s/9C recede per minore età

600 SBzuGNADELLO STEFANO 7519C trecede per minore età

610 FERRERI TZIANA 75/9C ammesso con nserva

620 MALANDRINO ENzuCO 7319C

63" VANUCCHI VALENTINA 7219C atnmesso con nserva recede per titolo di preferenza

64" SURIANI GruSEPPE 7219C recede per titolo di preferenza

650 MERCORILLO GruSEPPA 72t9C recede per mtnore età

660 RINALDI MARIASOLE 7219C recede per minore età

670 PIRAS MARIA GRAZIA 7219C

6go MERCADANTE ANTONIO 7U9C recede per titolo dî preferenza

69" SEDILE RAFFAELLA 7UgC recede per minore età

700 PALAMA' DANIELA MARIA 71/9C

71" SCHILLACI GruSEPPA 70/9C vecede per titolo di preferenza

72" ARLINO MICHELA tv/yt) recede per minore età

73" SPANTI MARINA 7019c

740 SERRA VALENTINA 5919C vecede per minore età

t)" BONANNO ANTONIO 5919A

76" USIMANO GASPARE 58t9A recede per titolo di preferenza

770 BICCHIELLI CHIARA 5819A recede per mínore età

780 STORCHI ROBERTO 5819A

79" BTANCONE NOEMI 57/94 tecede per minore età

800 LERISSI FRIDA 57 /94

81" PATANE'ROSSELLA
A.NTONELLA

5st9a

820 S,ANGUEDOLCE MARIA
]zuSTINA

5419A

Art. 3 - I-a Dott.ssa Chiara Venier è nominata vincitrice del concorso per titoli e colloquio,
riservato al personale in possesso dei requisiti di cui all'art.20, comma 2, del D.Lgs n.7512017,
per l'assunzione con.contratto di iavoro a tempo pieno e indeterminato di una unità di personale
profilo Tecnologo - III livello professionale - presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Art. 5 - Il presente prowedimento è pubblicato sul sito Istituzionale del Consiglio Nazionale
delle Ricerche http://www.urp.cnr.itl (Sezione Lavoro e Formazione) e nel Sistema di Selezioni
Online .CNR https://selezionionline.cnr.it: di tale pubblicazione sarà data notizia, mediante
awi so, nella G azzetta Uffi ci ale della Repubblica ltaliana.

IL DIRIGENTE

GABRIELLI
ANNALISA
2L.72.2018
t6:17:01 UTC
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DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RJSORSE UMANE
UFFICIO CONCORSI E BORSE DI STUDIO

BANDO N.366.45
'

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.75120L7, per I'assunzíone con contratto di lavoro u t"-po
pieno e indeterminato di tre unità di personale profilo Riceróatore - 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 D.Lgs 31 dicembrc 2009 n.213, recante "Riordino degli Enti dí ricerca in attuazione
dell'art. I della legge 27 settembre 2007, n. 165";

VISTO 1o Statuto del CNR, emanato con prowedimento del Presidente del CNR n. 93 prot.
0051080i2018 del 1910112018, di cui è stato dato I'awiso di pubblicazione sul sito del Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018, entrato in vigore il 1o agosto
20r8;

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CìlR, emanato con
prowedimento del Presidente del CNR n. 43 prqt. n. 0036411. in data 26 maggio 2015,pubblicato
nella Gazzetta Uffrciale della Repubblica Italiana - Serie Genérale 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 20A5, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta
Uflrciale della Repubblica Italianan.124 del30 maggio 2005; :

VISTO il DP CNR prot. n. 0053382 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'a$..20,
comma 2, del D.Lgs 25 maggio2}L7, n. 75, per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo
indeterminato di tre unita di personale con il profilo di Ricercatore, III livello professionale, da
assegnare a strutfure del Consiglio Nazionale delle Ricerche afferenti all'Area strafegica
sopraindicata, ed in particolare l'art. l0;
VISTO il DP CNR prot. n. 0059426 in data 13/0912018 con il quale è stata nominata la
commissione esaminatrice del concorso sopra citato;

VISTO il decreto cautelare n. 07278 in data 30lIll20l8, emesso, ai sensi dell'art. 56 c.p.a. dal
Presidente del Tar Lazio, Sezione Terza Ter., con il quale è stata disposta I'ammissione con
riserva alla procedura concorsuale del Dott. Giuseppe Esposito;

VISTO il decreto cautelare n. 07323 in data 311212018 emesso, ai sensi dell'art. 56 c.p.a. dal
Presidente del Tar Lazio, Sezione Terza Ter., con il quale è stata disposta l'ammissiqne con
riservaa1laproceduraconcorsualede11aDott.ssaMariaLuisaFeo;

ESAMINATI gli atti della predetta commissione esaminatrice, consistenti in n. 11 verbali e
relativi allegati; d
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ACCERTATA la regolarità formale del procedirn.nio;

PRESO ATTO della graduatoria di merito formulata dalla commissione esaminatrice;

VISTO"iI D.Lgs 25 novemb re 2016,n. 218 "Semplific azionedelle attività degli Enti pubblici di
ricerca" ai sensi dell'articolo 1 3 della legge 7 agosto 2015 , n. 124, in particolar e I' art. ll comma 2;

VISTO il CCNL del Comparto "Istruzione e Ricerca" 2016 -2018. sottosmitto 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,

dispone

Art. 1 Esperite le modalità di cui all'art.5 del DPR 487l94,come modificato dall'art. 2 commag
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 rt.7512017, per I'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 llAmbiente

Art.2 - E1 approvata la seguente graduatoria di merito:

1o PERUZZI EL{,ONORA 30/90 recede per titolo di preferenza

)o IMBRENDA VITO 30/90 recede per títolo di preferenza

3o CIABATTA LUCA 30/90

4" CRISAFI FRANCESCA 7919A recede per titolo di preferenza

5" GUAGLIARDI ILARIA 79t90 recede per minore età

6" SIMIONATO MAURZIO 7919A

7" 3ARIANO STEFANO LUIGI 78t94 recede per minore età

8" FEO MARTA LUISA 7819A ammesso con nserva

9" SHEZZO MICHOL 77190 recede per minore età

10" LUPIANO VALERIA 77190

110 PERONACE EDOARDO 76190

12" BOSSI GruLIA 76t90 recede per mìnore età

130 FRANCOCCI FEDRA 76190 tecede per minore età

r40 ]ALAMITA GruSEPPE 76/94

15' SUARIA GruSEPPE 7sl9a

160 REMA STEFANO 74t9C
trecede per titolo di preferenza

17" 3ODONE DANILO FRANCESCO
SîEFANo 7419C

recede per titolo di preferenza

180 DA LIO CRISTINA 74/94

190 PALMIOTTO CAMILLA 7319A vecede per minore età
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20" SAUDIOSI IOLANDA 73190

21" ]OVIELLO VELIO 72t90 recede per titolo di preferenza

22" GIAMPAOLO VALERTA 72t90 recede per titolo di prefermza

23" MORGANA SILVIA 72190

240 CHIARAVALOTTI FRANCES CO 7UgC recede per titolo di prefermza

25" LA FENICE SONIA 7r/9C recede per titolo di preferenza

26" FREDIANELLI LUCA 7U90 recede per minore età

27" PIZZD{I SARAH 7I/90 recede per titolo di preferenza

28" IIESI ALESSANDRO 7r/90
29" QUATTROCCHI GIOVANNI 70t94 recede per titolo di preferenza

300 TRIPODI VINCENZO 70/90 recede per minore età

310 BAVUSI MASSIMO 70190

320 BELLANOVA JESSICA 59t90 rrecede per titolo. di preferenza

330 \4ORI FEDEzuCO 5919C vecede per minore età

34" DONNINI MARCO 59t9C recede per minorè età

350 PEZZUTO PAOLO JYI / recede per minore età

36" FERRANTE VALENTINA 5919C recede per minore età

37" GruFFRE' MARGHERITA 5919A

380 ASCARI ELENA 6819A trecede per titolo /i preferenza

39" COSTA ELISA 68/90 recede per minore elà

400 ESPOSITO GruSEPPE 68t90 ammesso con nserva vecede per minore età

41" VMRO ALESSIA 67/90 recede per minore età

420 RUSCONI MARIANNA 57190 )receae pel mtnore etra

43" CECCOTTO FEDERICA 57190
AAO.t.+ PISANO LUCA 56/9C

45" VITALE GIOVANNI 5stga

460 VALSECCHI LUCIA 54t9A recede per minore età

47" OLTELLA MONIA 54190

480 BENIGNI MARTA SOLE 53190 vecede per tiiolo di preferenza

49" IGNETTI AGNESE 63190 recede per minore età

500 LTVANI MICHELE 63/90 vecede per minore età

510 SCHINDLER LUCA 5319C vecede per minore età

52" ZAZZERI MARCO 53/9C

Art. 3 - La Dott.ssa EleonoraPeruzzi, il Dott.,Vito Imbrenda ed il Dott. Luca Ciabatta" 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.75120t7, per l'assunzione con contratto di lavoro
a tempo pieno e indeterrninato di tre unità di personale'profilo Ricercatore - III livello
professionale - presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Ricerche



el Consislio Nozionole delle Ricerche

Art. 5 - I1 presente prowedimento è pubblicato sul sito Istituzionale del Consiglio Nazionale
delle Ricerche http://www.urp.cnr.itl (Sezione Lavono e Formazione) e nel Sistema di Selezioni
Online CNR https://selezionionline.cnr.it: di tale pubblicazione sarà data notizia, mediante
awiso, nella G azzetta Uffi ciale della Repubblica Italiana.

IL DIRIGENTE

GABRIELLI
ANNALISA
2L.r2.20t8
16:57:52 UTC

ALI



O consiglio Nozionole delle Ricerche

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
UFFICIO CONCORSI E BORSE DI STUDIO

BANDO N.366.4s

Oggetto: rettifica al prowedimento dirigenziale prot. n. 0088764 in data Zlll}l20l9 di
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.75l2bIl,
per I'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 prowedimento n. 0088764 in data21 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 20ll , n. 75, per I'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
strutfure del Consiglio Nazionale delle Ricerche afferenti all'Area strategica sopraindicata,,

CONSIDERATO che nella graduatoria, per un mero
nominativi: CIGNETTI Agnese e LA FENICE Sonia
Agnese e LA FELICE Sonia;

CONSIDERATO che nella graduatoria è presente un
aequo della Dott.ssa BELLANOVA Jessica;

RITENUTA la necessità di prowedere;

effore materiale, sono stati trascritti i
anziché CIGNETTI Martina Cagolina

refuso relativamente alla posizione ex

dispone

Art. I - Nella graduatoria sono rettificati i nominativi CIGNETTI Agnese e LA FENICE
Sonia in CIGNETTI Martina Carolina Agnese e LA FELICE Sonia ed il refuso relativo alla
Dott.ssa BELLANOVA Jessica come di sezuito:

lo PERUZZI ELEONORA 80/90 recede per titolo di preferenza

to IMBRENDA \rITO o lì /lt fr tecede ner titolo di nreferen

3o CIABATTA LUCA ctwt.7u

4" CRISAFI FRANCESCA 7919Q recede per tiÍolo /i preferenza

5o GUAGLI.ARDI ILARIA 79t9C ,receae per mmore eta

60 SIMIONATO MAURIZIO 79t94

GARTANO STEFANO LUIGI 78/94 ,receae Der mmore ela
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80 FEO MARIA LUISA 78t94 ammesso con rrserva

9" SHEZZO MICHOL 77t90 zrecede per minore età

10" LUPIANO VALERIA 77 /90
110 PERONACE EDOARDO 76t90
r2" BOSSI GruLIA 76/90 recede per mínore età

130 FRANCOCCI FEDRA 76/90 vecede per minore età

14" ALAMITA GruSEPPE 76t90

150 SUARTA GruSEPPE 75t90

160 SREMA STEFANO 74t90 vecede per titolo di preferenza

170 GODONE DANILO FRANCESCO
STEFANO

74190
trecede per titolo di preferenza

18" DA LIO CRISTINA 74t90

lg" PALMIOTTO CAMILLA 73190 vecede per minore età

20" GAUDIOSI IOLANDA 73t90

21" COVIELLO VELIO 72t90 vecede per titolo di preferenza

22" GIAMPAOLO VALERIA 7219A vecede per titolo di preferenza

23" MORGANA SILVIA 72t9C

24" CHIARAVALOTTI FRANCESCO 7U90 vecede per titolo di preferenza

250 LA FELICE SONIA 7U90 vecede per tiîolo di preferenza

260 FREDIANELLI LUCA 7U90 vecede per minore età

270 PTZZTNI SARAH 7U9C vecede per titolo di prelerenza

28" IIESI ALESSANDRO 7U90
29" QUATTROCCHI GIOVANNI 7019N ryecede per titolo di preferenza

30" IRIPODI VINCENZO 7019c vecede per minore età

310 BAVUSI MASSIMO 7019c

32" BELLANOVA JESSICA tvlYt" vecede oer titolo di oreîerenzu

330 MORI FEDERICO 59tg\ vecede per minore età

34" DONNINI MARCO 59t9C
trecede per mínore età

350 PEZZUTO PAOLO 59179 recede per minore età

36" FERRANTE VALENTINA 59t9C recede per mínore età

370 GruFFRE' MARGHEzuTA 5919C

3go ASCARI ELENA 5819C recede per titolo di preferenza

390 COSTA ELISA 58t90 recede per mínore età

400 ESPOSITO GruSEPPE 58190 ammesso con nservà recede per mínore età

41" VIERO ALESSIA 67/90 tecede oer mìnore età

42" RUSCONI MARIA}INA 67 t90 tecede per minore età

430 ]ECCOTTO FEDERICA 67 t90

440 PISANO LUCA 66190

45" VITALE GIOVANNI 6s190

46" VALSECCHI LUCIA 64t94 recede per mínore età
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470 ]OLTELLA MONIA 54t9C

4go BENIGNI MARIA SOLE 5319C recede per tiiolo di preferenza

49" ]IGNETTI MARTINA
]AROLINA AGNESE 53tg\

recede per mínore età

500 LTVANI MICHELE 5319C recede per minorè etò

51" SCHINDLER LUCA fit9a recede per minore etò

520 ZAZZERI MARCO fitga

Art. 2 - Il presente prowedimento è pubblicato sul sito Istituzionale del Consiglio Nazionale
delle Ricerche http://www.urp.cnr.itl (Sezione Lavoro e Formazione) e nel Sistema di Selezioni
Online CNR https://selezionionline.cnr.it: di tale pubblicazione sarà data notizra, mediante
awiso,ne||aGazzettaUfficialedellaRepubblicaIta1iana.

IL DIRIGENTE

GABRIELLI
ANNALISA
27.L2.20L8
16:51:13 UTC
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Consiglio Nozionole delle Ricerche

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE UMANB
UFFICIO CONCORSI.E BORSE DI STUDIO

BANDO N.366.45

Oggetto: accertamento della regolarità del proceflimento, approvazione della graduatoria e nomina
dei vincitori del concorso per titoli e colloquio, riservato al pèrsonale in possesso dei requisiti di
cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs n.7512017, per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo
pieno e indeterminato di tre unità di personale profilo Ricercatore - III livelio professìonale -
presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche

AREA STRATEGICA RISCHI NATURALI E IMPATTI ANTROPIO E TECNOLOGIE
PER L'AMBIENTE

IL DIRIGBNTE

VISTO il D.Lgs 31 dicembr e 20A9 n.2l3,recante "Riordino'degli Enti di ricerca in attuaiione
dell'art. I 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 19/0712018, 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 1o agosto
2018;

WSTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con
provvedimento del Presidente del CNR n. 43 prot. n. 0036411 in data 26 maggio 20i5, 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 Gazzetfa
Ufficiale della Repubblica Italianan.724 del 30 maggio 2005;

VISTO il DP CNR prot. n. 0053382 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.2A,
comma 2, del D.Lgs 25maggio2017, n.75, per l'assunzione con contraffo di lavoro a tempo
indeterminato di tre unità di personale con il piofilo di Ricercatore, III livello professionale, da
assegnare a strutture del Consiglio Nazionale delle Ricerche afferenti all'Area strategica
sopraindicata, ed in particolare I'art. 10;

VISTO il DP CNR prot. n. 0059426 in data 13/09/2018 con il quale è stata
commissione esaminatrice del concorso sopra citato;'

VISTO il decreto cautelare n. 07278 in data 30111/2018, emesso, ai sensi dell'art, 56 c.p.a. dal
Presidente del Tar Lazio, Sezione Terza Ter., 'con il quale è stata disposta I'ammissione con
riservaallaproceduraconcorSualedelDott.GiuseppeEsposito;'
VISTO il decreto cautelare n. 07323 in data 3ll2l20l8 emesso, ai sensi dell'art. 56 c.p.a. dal
Presidente del Tar L?rio, Sezione Terza Ter., con il quale è stata disposta I'ammissione'con
riserva alla procedura concorsuale della Dott.ssa Maria Luisa Feo;

ESAMINATI gli atti della predetta commissione esaminatrice, consistenti in n. I I verbali e
relativi allegati;

nominata Ia
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ACCERTATA la regolarità formale del procedimento;

PRESO ATTO della graduatoria di merito formulata dalla commissione esaminatrice;

VISTO il D.Lgs 25 novembre2016,n.2lS "Semplificazione delle attività degli Enti pubblici di
ricerca" ai sensi delllarticolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124, inparticolare l'art. I 1 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,

dispoire

Art. l Esperite le modalità di cui all'art.5 del DPR 487lg4,come modificato dall'art. 2 commag
della T,egge l9Il98, 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, comrha 2, del D.Lgs n.7512077, per l'assunzione con contratto di lavoro u t.-po
pieno e indeterminato di tre unità di personale profilo Ricercatore - III livello professionale -
presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area dtrategica Rischi Naturali ed Impatti Antropici
e Tecnologie per l'Ambiente

Art.2.:E' approvata la seguente graduatoria di merito:

1o: PERAZZI ELEONORA 30/90 trecede per titolo di preferenza

2e IMBRENDA WTO 30/90 ,recede per títolo di preferenza

J- CIABATTA LUCA 30/90
/lot" CRISAFI FRANCESCA 79190 )recede per titolo di preferenza

50 GUAGLIARDI ILARIA 79/90 )recede per minore età

69 SIMIONATO MAURIZIO 79/9C

7" SARIANO STEFANO LUIGI 78tg| recede per minore età

8" ]EO MARIA LUISA 78/9C ammesso con nserva

9e SHEZZO MICHOL 77 t9C ,recede per minore età

0c UPIANO VALERIA 7719t
ioI. ÌERONACE EDOARDO 7619C

2" tsOSSI GIULIA 76/9C vecede per minore elà

3î FRANCOCCI FEDRA 76/9C vecede per minore eÍà

140 ]ALAMITA GIUSEPPE 76t9C

l5e SUARIA GIUSEPPE 75t9C

160 ]REMA STEFANO 7419C )recede per titolo di preferenza

17" GODONE DANILO FRANCESCO
iTEFANO 7419C

recede per titolo di preferenza

1go DA LIO CRISTINA 74/9C

190 IIALMIOTTO CAMILLA 7319C tecede per minore età
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20" GAUDIOSI IOLANDA 73/90

2ro OVIELLO VELIO 72t90 rrecede per tilolo di preferenza

22" GIAMPAOLO VALERIA 72/90 trecede per títolo di preferenza

23" VTORCANA SILVIA 72/90

240 HIARAVALOTTI FRANCESCO 71/90 trecede per tilolo di preferenza

25" LA FENICE SONIA 7U9C recede per titolo dí preferen;a

260 FREDIANELLI LUCA 7U9C recede per minore ela

27" ?IZZINI SARAH 7I/9C )recede per titolo di preferenza

280 IIESI ALESSANDRO 7r/9C
29" QUATTROCCHI GIOVANNI 70/9C )recede per îitolo.di preferenm

30" IRIPODI VINCENZO 7U9A recede per minore età

310 BAVUSI MASSIMO 70/9A

32" BELLANOVA JESSICA 59t9A
';recede per tiÍolo di preferenza

JJ* VTORI FEDERICO t9/90 recede per minore età

34" DONNINI MARCO 59/90 recede per minore età

350 ?EZZUTO PAOLO t9179 recede per minore età

36" ]ERRANTE VALENTINA 59/9C recede per minore età

370 3IUFFRE' MARGHERITA 59t9C

380 ASCARI ELENA 58/9C recede per titolo di preferenm

39" OSTA ELISA 58/9A vecede per minore età

40" ESPOSITO CIUSEPPE 58/94 ammesso con riserva vecede per minore età

41" VIERO ALESSIA 57 /90 vecede per minore età

A'ro RUSCONI MARIANNA 67/90 trecede per minore eÍà

43" ]ECCOTTO FEDERICA 57 /9C
AAA
ll PISANO LUCA 56/9C

45" VITALE GIOVANNI 55/9C

46" VALSECCHI LUCIA 54/9C recede per minore eîa

4',l0AI OLTELLA MONIA 54/9e

480 BENIGNI MARIA SOLE fi/9A ryecede per titolo di preferen:a

49" IGNETTI AGNESE fi/9A recede per minore eîa

50" IVANI MICHELE t3/90 tecede per minore eÍa

51" SCHINDLER LUCA 53t90 recede per minore età

52" LAZZERI MARCO 53/9C

Art. 3 - La Dott.ssa EleonoraPeruzz\ il Dott. Vito Imbrenda ed il Dott. Luca Ciabatta sono
nominati vincitori .del concorso per titoli e colloquio, riservato al personale in possesso dei
requisiti di cui all'arf..20, comma 2, delD.Lgs n.7512017, per l'assunzione con contr;fto di lavoro
a tempo pieno e indeterminato di tre unità di personale profilo Ricercatore - III livello
professionale - presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche.
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Art. 5 - Il presente provvedimento è pubblicato sul sito Istituzionale del Consiglio Nazionale
delle Ricerche http:/lmryr.v.urp.cnr.itl (Sezione Lavoro e Formazione) e nel Sistema di Selezioni
Online CNR https://s.slezionionline.cnr.it: di tale pubblicazione sarà data notizia, mediante
avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL DIRIGENTE

ALI
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DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
UFFICIO CONCORSI E BORSE DI STUDIO

BANDO N.366.68

Oggetto: accertamento della regolarità del procedimento, approvazione della graduatoria. no*ìnu
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 à t.-po
pieno e indeterminato di una unità di personale profilo Tec*rologo- III livello professionale -
presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche

SETTORE TECNOLOGICO SUPPORTO ALLA RICERCA

IL DIRIGENTE

VISTO il D.Lgs 31 dicembre2009 n.2l3,recahte "Riordino degti Enti di ricerca in attuaziontò
dell'art. I 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 L910712018, di cui è stato dato l'avviso di pubblicazione sul sito del Miniitero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018, entrato in vigore il l" agosto
2018;

VISTO il Regolamento di Organizzazio,ne e Funzionamento del CNR, emanato cen
prowedimento del Presidente del CNR n. 43 prot. n. 00364i 1 in data 26 maggio 2015, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 123 in data 29 maggio 2A:5;

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 Italianan.124 del 30 maggio 2005;

VISTO il DP CNR prot. n. 0053450 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'aft.20,
comma 2, del D.Lgs25maggio2}l7, n.75, per I'assunzione con contratto di lavoro a tempo
indeterminato di una unità di personale con il profilo di Tecnologo, III livello professionale,'da
assegnare a strutture del Consiglio Nazionale delle Ricerche afferenti al settore Tecnologico
sopraindicato, ed in particolare l'art. l0;
VISTO il DP CNR prot. n. 0070230 in data 23 ottobre 20tr8 con il quale è stata nominafa la
commissione esaminatrice del concorso sopra citato;

VISTA l'ordinanza n. 06385 pubblicata in data 25110/2018 emesso, ai sensi deli'art. 56 c.p.a. dal
Presidente del Tar T ,azio, Sezione Terza Ter, con il quale è stata disposta l'ammissione con riserva
aIlaproceduraconcorSua|edelDott.ssaTizianaFerreri;

VISTA l'ordinanza n.06388 pubblicata in data 25/10/2018 emesso, ai sensi dell'arr. 56 c.p.a. dal
Presidente del Tar Lazio, Sezione Terza Ter, con'il quale è stata disposta l'ammissione con risérva
allaproceduraconcorSualedelDott.ssaRosarioGrammauta'

VISTA l'ordinanza n. 06387 pubblicata in data 25110/2018 emssso, ai sensi dell,art. 56 c.p:a. dal
Presidente del Tar I,azio, Sezione Terz,aTer, con il quale è stata disposta l'ammissione con-riserva
alla procedura concorsuale del Dott.ssa Loredana Antonella Randazzo;
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VISTO il decreto cautelare n. 07278 in data 3Ollll20l8o emesso, ai sensi dell'art. 56 c.p.a. dal
Prèsidente del Tar Lazio, Sezione Terza Ter., con il quale è stata disposta l'ammissione con
riserva alla procedura concorsuale della Dott.ssa valentina vannucchi;

ESAMINATI gli atti della predetta commissione esaminatrice, consistenti in n. 14 verbali e
relativi allegati;

AC-CERTATA la rego larità formale del proced imento ;

PRESO ATTO della graduatoria di merito formulata dalla commissione esaminatrice;

VIS.TO il D.Lgs 25 novembre 2016,n.2l8 "Semplificazione delle attività degli Enti pubblici di
ricsrca".ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015,n.I24,inparticolare l'art. 1 | comma2;

WSTO 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,

a

dispone

Art. l Esperite le modalità di cui all'art.5 del DPR"4T7lg4,come modificato dall'art.2 commag
della Legge l9ll98, 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 una unità di personale profilo Tecnologo - III livello professionale -
presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche - Settore Tecnologico Supporto alla Ricerca

Lrt.2 - E' approvata la seguente graduatoria di merito:

lo VENIER CHIARA 38/90 ,recede per titolo di preferenza

2" BUSETTO MAURIZIO 38/90

30 ORSINI TIZIANA t7 /90 precede per minore età

^4.I SBRITLI ANDREA l7l9c
5" CAPPELLETTO MARGHERITA 36t9C

6? ADEMBRI GIULIA 8sl9c vecede per tiÍolo di preferenza

7? SALVATICI MARIA CRISTINA 85/90 vecede per minore età

80-'. F'ORNACIAzu DONATA 85/90 precede per minore età

9" MOTTA EMANUELA 35/90

10e \4ANFE? GIORGIA 84/90 trecede per litolo dí preferenza

.l 
10 MOSCATELI,I MARCO 94/94 orecede per minore età

12" T.ORENZETTI GIULIANO g4/94 orecede per mínore età

13e ]ORONA MARCO s4/90

r4" \4ARZELLA ROBERTA 33/90 recede per titolo di preferenza

150 ]OSTANTINI ILARIA n/9a trecede per minore età

i60 RANDI ALESSANDRO 33t90
L70 SIOLFI MARCO E2t9A recede per tiîolo dî preferenza
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180 ]ODELLA MARZIA 8219C recede per îitolo di preferenza

lgo \4ARTINOTTI MARIA ELENA 82/9C tecede per minore eta

200 PRESCIMONE FEDERICO 82/9C recede per minore età

27" LOBINA MONIA 3219C

22" GRAMMAUTA ROSARIO gu9c ammesso con r$erya vecede per titolo di preferenza

230 IOMBARESI LORENZO 31/90 vecede per tiîolo di preferenza

1Ao ARGENIO FRANCESCA JU90 vecede per minore eta

25" ALTOLI MARTINA 3I/90 trecede per minore eîà

260 GRANDE VALENTINA 31/90 trecede per minore età

27" TORTELLI VALENTINA 3t/90 recede per minore efà

29" RAPALLINI MARTA 1r/90
29o ]ONESE ILARIA 80/90 recede per minore età

300 ?ETRIZZO ANTONIO 80/9C

31" UOLO MILENA 79t9C ,recede per litolo di preferenza

320 3OTTEGHI SERENA 79t9C recede per titolo di preferenza

33" fRAPASSO FRANCESCA 79/90 recede per minore età

34" PASSATORE LAURA 79/9C vecede per minore.eta

350 BENINCASA MARIO 79t94

36" PANDOLFI EDOARDO 78/90 ,recede per titolo dí preferenzii

37" GUBERTI ELISA 78/90 trecede per titolo di preferenza

380 OASALE FULVIO 78/90 trecede per titolo di preferenza

39" ]OFONE GiNO 78/90 vecede per titolo di preferenza

'40" ]ARBONE DOMENICO
]ARMELO

78/9( )recede per titolo di preferenza

410TI ININI ALESSANDRA 7819C )recede per fitolo di preferenza

410AL \4AVILIA FABIO 78/9C recede per minore eta

43" \TAZZENCA LORENA 78t9C recede per minore età

44" IANCREDI VINCENZO 7819C

45" PRINCIPATO ANTONINO 77 /9C recede per titolo di preferenza

46" MACRI'DAVIDE 77 /9C Yecede per titolo di preferenza

A -to PASQUINI MIRIAM 77/90 vecede per minore età

4go TARQUINI OMBRETTA 77 /90 vecede per minore età

49o SABATELLA EVELINA
]ARMEN

77/90

50" RANDAZZO LOREDANA
{NTONELLA

76/90
tmmesso con 16erva

trecede per minore età

51" )ELL'AVERSANA IRENE 7619{ recede per ninore età

52" IUBIO POMAR FRANCISCO
TAVIER

76/9C

53" MARRA MARIO 7s/90 ,recede per tiÍolo di preferenza

54" IRONE PAOLO ENRICO 75/90 recede per minore etò
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55" ADAMO GIORGIA 7s/90 recede per minore efà

s6? RONCELLA ROBERTO 75/90 recede per minore età

570 VERDE ROBERTA 75t90 vecede per minore elà

580 UGHI LEONARDO 7st90 tecede per minore età

590 PETTINAU FRANCESCA 75/90 recede per minore età

60" SBRIGNADELLO STEFANO 75t90 recede per minore età

610 FERREzu TIZIANA 75t90 ammesso con flserva

62" MALANDRINO ENRICO 73t90

63" VANUCCHI VALENTINA 7219A ammesso con r$e11,a recede per titolo di preferenza

64" SURIANI GIUSEPPE 7219A recede per titolo dÌ preferenza

650 \4ERCORILLO GIUSEPPA 72/94 recede per minore età

66" IINALDI MARIASOLE 72t90 recede per minore età

67" ?IRAS MARIA GRAZIA 72t90

6go VIERCADANTE ANTONIO 7r/90 )recede per îiîolo di preferenza

690 SEDILE RAFFAELLA 7t/90 recede per minore età

700 ]ALAMA' DANIELA MARTA 71190
'7.1 0 ]CHIILACI GIUSEPPA 70190 ,recede per titolo di preferenza

72" ARLINO MTCHELA 70t90 recede per minore eÍà

73e SPANTI MARINA 70190

74" SERRA VALE,NTINA t9/90 recede per minore eîà

75e tsONANNO ANTONIO 59/90

76" USIMANO GASPARE 5819C ,recede per litolo di preferenza

1.70 BICCHIELLI CHIARA i8/90 Yecede per minore età

78e STORCHI ROBERTO 58/9(

79" BIANCONE NOEMI 57 /9C recede per minore età

900 LERISSI FRIDA 5719C

81" PATANE'ROSSELLA
z\NTONELLA

55/9C

82" SANGUEDOLCE MARIA
bnrsrrNa

5419C

Art. 3 - La Dott.ssa Chiara Venier è nominata vincitrice del concorso per titoli e colloquio,
riservato al personale in possesso dei requisiti di cui all'art.2A, comma2, del D.Lgs n.75/2017,
per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di una unità di personale
profilo Tecnologo - III livello professionale - presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Art. 5 - Il presente provvedimento è pubblicato sul sito Istituzionale del Consiglio Nazionale
delle Ricerche h$p/raryvwgt?,ggr.ltl (Sezione Lavoro e Formazione) e nel Sistema di Selezioni
Online CNR https:/isqlezionionlinecrrr.it; di tale pubblicazione sarà data notizia, mediante
avviso, nella Gazzetta Ufflrciale della Repubblica Italiana.

IL DIRIGENTE


