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IL DIRETTORE DELL’ISTITUTO DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIA AGRARIA 
 

- VISTO il Decreto legislativo 4 giugno 2003 n. 127 recante riordino del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche (CNR);  

- VISTO il Provvedimento Ordinamentale del Presidente CNR n. 15884 del 24 maggio 2001, con il quale 
si costituisce l’Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria; 

- VISTO il Provvedimento del Presidente CNR n. 132 del 28 ottobre 2008, prot.n. 0079918, con il quale si 
conferma e sostituisce l’Atto Costitutivo dell’Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria;  

- VISTO il Regolamento del Personale del CNR, emanato con provvedimento del Presidente CNR n. 27 
del 4 maggio 2005, prot.n. 0025035;  

- VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con provvedimento del 
Presidente CNR n. 14 del 18 febbraio 2019, prot.n. 0012030, entrato in vigore il 1 marzo 2019;  

- VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente 
CNR n. 93 del 19 luglio 2018, prot.n. 0051080, entrato in vigore il 1 agosto 2018; 

- VISTO il Provvedimento del Direttore Generale del CNR n. 69, prot. n. 0041106 del 25 giugno 2020, con 
il quale si attribuisce al Dott. Aldo Ceriotti l’incarico di Direttore dell’Istituto di Biologia e Biotecnologia 
Agraria, a decorrere dal 1 luglio 2020; 

- VISTO il Disciplinare approvato dal Consiglio di Amministrazione del CNR con delibera n. 28 del 9 
febbraio 2011, e successive modifiche, per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di 
ricerca ai sensi dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 140;  

- VISTO il D.M. n. 102 del 9 marzo 2011 relativo alla definizione dell’importo minimo degli assegni di 
ricerca;  

- VISTO il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 concernente “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
e il Regolamento UE 2016/679 General Data Protection Regulation; 

- VISTO l’avviso di selezione IBBA-005-2021-MI-Prot 0029323 per il conferimento di un assegno di 
tipologia “Professionalizzante” per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del Programma di 
ricerca “ARGENTO - Agronomic and genetic improvement of camelina (Camelina sativa (L.) Crantz) for 
sustainable poultry feeding and healthy food products”, MIUR PRIN 2017 codice 2017LZ3CHF settore 
LS9, CUP B54I17000080005; 

- VISTO il provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice della selezione suddetta, Prot. CNR-
AMMCEN n. 0040218/2021 del 03/06/2021; 

- VISTI i verbali della Commissione giudicatrice del 22/06/2021 e 20/07/2021; 
- VISTO il provvedimento di graduatoria prot. CNR-AMMCEN n. 0053347/2021 del 27/07/2021, con il 

quale il Direttore del CNR IBBA approvava la graduatoria di merito dei candidati alla selezione di cui al 
citato bando e dichiarava la vincitrice del concorso nella persona della Dr.ssa Sara Pozzo; 

- VISTO l’atto prot. CNR-IBBA n. 2152 del 31/08/2021 di conferimento dell’assegno alla Dr.ssa Pozzo; 
- VISTO il ricorso presso il Tribunale amministrativo Regionale per la Lombardia - Sede di Milano – 

proposto dal Dott. Vincenzo Nicolaci, classificatosi al primo posto non utile tra i partecipanti alla 
selezione, per l’annullamento della citata graduatoria, dei verbali della commissione giudicatrice e di 



 
CNR -  Istituto  di  Biologia  e  Biotecnologia  Agraria  (IBBA) 
 

 

ogni altro atto presupposto e/o connesso, nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente ad 
essere dichiarato vincitore della selezione; 

- VISTA l’Ordinanza n. 1309/21 del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, pubblicata il 
03/12/2021, che accoglie la domanda cautelare, e per l’effetto sospende l’efficacia dei provvedimenti 
impugnati; 

- VISTO il provvedimento, prot. CNR IBBA 3386 del 29/12/2021, di sospensione dell’efficacia della 
graduatoria definitiva di merito, dei verbali della Commissione giudicatrice e del provvedimento di 
conferimento dell’assegno alla Dr.ssa Pozzo; 

- VISTA la sentenza N. 00351/2022 REG.PROV.COLL. N. 01836/2021 REG.RIC., pronunciata dal Tribunale 
Amministrativo Regionale della Lombardia (Sezione Prima), pubblicata il 14/02/2022, che accoglie il 
ricorso del Dott. Nicolaci; 

- RITENUTO necessario adempiere alla sentenza citata, nelle modalità e termini indicati dalle medesime 
statuizioni,  
 

DECRETA 
 

Art. 1 
In adempimento a quanto indicato nella sentenza del TAR Lombardia (Sezione Prima) N. 00351/2022 
REG.PROV.COLL. N. 01836/2021 REG.RIC, pubblicata il 14/02/2022, è annullata la graduatoria di merito 
prot. CNR-AMMCEN n. 0053347/2021 del 27/07/2021 dei candidati della selezione di cui al bando 
IBBA-005-2021-MI-Prot 0029323 per il conferimento di un assegno di tipologia “Professionalizzante” 
per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del Programma di ricerca “ARGENTO - Agronomic 
and genetic improvement of camelina (Camelina sativa (L.) Crantz) for sustainable poultry feeding and 
healthy food products”, MIUR PRIN 2017 codice 2017LZ3CHF settore LS9; 
E’ inoltre annullato l’atto prot. CNR-IBBA n. 2152 del 31/08/2021 di conferimento dell’assegno alla 
Dr.ssa Pozzo. 

 
Art. 2 

È approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati alla selezione di cui al Bando IBBA-005-
2021-MI-Prot 0029323, per il conferimento di un assegno di ricerca da usufruirsi presso la sede di 
Milano dell’Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria. 
 

POSIZIONE COGNOME E NOME PUNTEGGIO COMPLESSIVO 
1 NICOLACI VINCENZO 64,1/100 

 
 

Art. 3 
Il Dott. Vincenzo Nicolaci è dichiarato vincitore della selezione. 
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Art. 4 
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale del CNR e trasmesso ai soggetti interessati 
secondo quando previsto dalle vigenti disposizioni di legge. 
 
 
         IL DIRETTORE 
   Dott. Aldo Ceriotti 
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