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Determinazione n,

approvazione della graduatoria della pubblica selezione per il
conferimento di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca sul

OGGETTO:

tema: "Studio delle procedure operative dello strumento Euclid NISP e
della modellistica del funzionamento in volo", nell'ambito del progetto
Euclid.

Determinazione

n. 39/2018 del 20/04/2018 emendata con

determinazione n. 50/2018 del 10/05/2018.

il

Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 296, di istituzione
dell'lstituto Nazionale di Astrofisica INAF), pubblicato sulla

VISTO

Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 1999, n.2o0;

il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 138, di riordino dell'lNAF,

VISTO

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2003;

il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n.213, di riordino degli
Enti di ricerca in attuazione dell'articolo t della Legge 27

VISTO

settembre 20O7, n. 165, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25
dell'1. febbraio 2003;
VISTO

il

VISTO

il

Decreto del Presidente dell'INAF n.25 del 10 marzo 2011 di
emanazione del nuovo Statuto dell'Ente entrato in vigore il 1maggio 2011;

Regolamento sull'amministrazione, sulla contabilità e
sull'attività contrattuale dell'lNAF, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 23 dicembre 2004 ed attualmente vigente;

il Regolamento del Personale dell'lstituto Nazionale di Astrofisica,
pubblicato sul S.O. n. 185 alla Gazzetta Ufficiale Serie Generale

VISTO

n. 300 del 23 dicembre 2004 e attualmente vigente;

Il Decreto del Presidente INAF n. 92/2017, d.el 22/L2/2017, di
nomina del Direttore dell'INAF/Osservatorio di Astrofisica e

VISTO

Scienza dello Spazio di Bologna;
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a

il

Disciplinare per

il conferimento di

assegni per lo svolgimento
dell'attività di ricerca dell'INAF approvato con delibera del
Consiglio
Amministrazione dell'INAF
44 /2011, del
22/06/2011, entrato in vigore in data 1 luglio 2011, in particolare
al suo Art. 14, comma 2;

VISTO

di

n.

la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'INAF n. 08/201t
del 13 ottobre 2011, di approvazione di modifiche al Disciplinare
per il conferimento di assegni di ricerca e del 23 marzo 2018

VISTA

n.22/20t8;

la

Determinazione Direttoriale n. 39 /2018 del 20 /04/2018
successivamente emendata con determinazione n. 50/2018 del
L0/05/2018 con la quale è stata indefta la pubblica selezione per il
conferimento di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca
sul tema: "Studio delle procedure operative dello strumento Euclid

VISTA

NISP e della modellistica del funzionamento in volo" nell'ambito del
progetto Euclid;

VISTA

la Determinazione Direltoriale n.62/2018 del 30 maggio 201-8 con
la quale è stata nominata la Commissione esaminatrice della
predetta pubblica selezione;

VISTA

la nota pervenuta in data 07 /06/20t8, prot. n. 562, con la quale il
segretario della commissione ha trasmesso gli atti della procedura
di selezione;

VISTI

i verbali della Commissione esaminatrice e i relativi allegati;

VISTI

i punteggi riportati dai candidati di cui ai verbali in parola;

ACCERTATA

la regolarità della procedura di selezione;

per quanto sopra premesso ed espresso

DETERMINA

Art.

1

È approvata Ia graduatoria di merito della pubblica selezione in epigrafe, come di seguito
riportato:
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