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OGGETTO: Selezione pubblica per titoli ed eventuale colloquio  per l’attivazione di n. 1 
borsa di studio, della durata di 6 mesi, istituita nell’ambito del progetto 
scientifico “Missione M4 di ESA” dal titolo “Sviluppo di tecniche di analisi 
di spettri ad alta risoluzione di atmosfere planetarie”. (D. D.  n.  66/19 - 
7/10/2019).  
NOMINA COMMISSIONE. 

 
I L   D I R E T T O R E 

 
VISTO il Decreto Legislativo 23.7.1999 n. 296 di istituzione dell’Istituto Nazionale di 

Astrofisica (INAF);   
VISTO il Decreto Legislativo 4.6.2003 n. 138 di riordino dell’Istituto Nazionale di Astrofisica 

(INAF); 
VISTO il Decreto Legislativo 31.12.2009 n. 213 di riordino degli Enti di Ricerca in attuazione 

dell’art. 1 della Legge 27.9.2007 n. 165; 
VISTO lo "Statuto" dell’INAF, adottato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 42 

del 25/05/2018, ed entrato in vigore il 24/09/2018; 
VISTA la Deliberazione dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) 2.2.2004 recante il 

“Regolamento sull’amministrazione, sulla contabilità e sull’attività contrattuale dell’ente”;  
VISTO il Regolamento del Personale, approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione dell’INAF n. 23 dell’11.5.2015, entrato in vigore l’1.11.2015;  
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’INAF n. 42/2012 del 21.6.2012 

recante l’approvazione del “Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento (DOF) dell’INAF” ed 
entrato in vigore il 23.07.2012 e successive modifiche ed integrazioni;    

VISTO il Decreto del Presidente dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) n. 92/2017 del 
22/12/2017 con il quale il Dott. Fabrizio Bocchino è stato nominato Direttore dell’INAF – 
Osservatorio Astronomico di Palermo “Giuseppe S. Vaiana” a decorrere dall’1.1.2018 e per la durata 
di un triennio ai sensi dell’art. 18, comma 10 dello Statuto dell’INAF; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) 
n. 334/2017 del 22/12/2017 con la quale al sopra citato Dott. Fabrizio Bocchino è stato conferito 
l’incarico di Direttore dell’INAF – Osservatorio Astronomico di Palermo “Giuseppe S. Vaiana” a 
decorrere dall’1.1.2018 e per la durata di un triennio ai sensi dell’art. 14, comma 3, lettera g) dello 
Statuto dell’INAF; 
 VISTE le Linee Guida relative all’arruolamento di personale non di ruolo, approvate dal 
Consiglio di Amministrazione dell’INAF nella seduta del 30.01.2018 e successive modifiche ed 
integrazioni;   

VISTE le “Linee guida provvisorie per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività 
di ricerca” dell’INAF, approvate dal Consiglio di Amministrazione dell’INAF con delibera del 
29/01/2019 n. 8/2019; 

VISTA la Determina del Direttore dell’INAF – Osservatorio Astronomico di Palermo 
“Giuseppe S. Vaiana”   del 7/10/2019, n. 66/19 con la quale è stata indetta una selezione pubblica per 
titoli ed eventuale colloquio  per l’attivazione di n. 1 borsa di studio, della durata di 6 mesi, istituita 
nell’ambito del progetto scientifico “Missione M4 di ESA” dal titolo “Sviluppo di tecniche di analisi 
di spettri ad alta risoluzione di atmosfere planetarie”; 
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CONSIDERATO che l’art. 5 della  sopra citata D. D. del 7/10/2019, n. 66/19 prevede che:  

- La selezione di cui all’art. 1 del  bando di che trattasi,  avverrà a cura di una Commissione 
nominata dal Direttore di OAPA e composta da tre membri. 

- Al termine dei lavori, la commissione redigerà apposito verbale contenente i criteri di 
valutazione, i giudizi espressi su ciascun candidato e la graduatoria di merito.  

- La graduatoria di merito verrà utilizzata in caso di rinuncia del vincitore o di decadenza dal 
diritto al conferimento. La borsa di studio, in tal caso, verrà conferita al candidato che 
risulti collocato immediatamente dopo il vincitore.  

 RITENUTO UTILE E NECESSARIO procedere alla nomina della Commissione valutativa 
per l’espletamento della procedura selettiva di cui alla sopra citata Determina Direttoriale del  
13/9/2019, n.  59/19;  
 

D E T E R M I N A 
 

Articolo 1 
 

1. E’  nominata, secondo la composizione definita nell'articolo 2 della presente Determina, la 
"Commissione Esaminatrice" dei candidati che ha presentato domanda di ammissione alla 
procedura selettiva per   titoli, eventualmente integrata da un colloquio, per l’attivazione di 
n. 1 borsa di studio istituita nell’ambito del progetto scientifico “Missione M4 di ESA” dal 
titolo “Sviluppo di tecniche di analisi di spettri ad alta risoluzione di atmosfere planetarie”, 
del di cui alla Determina del Direttore dell’INAF – Osservatorio Astronomico di Palermo 
del 7 ottobre 2019, n. 66/19.   

 
Articolo 2 

 
1. La "Commissione Esaminatrice" nominata ai sensi dell'articolo 1 della presente Determina 

è  così composta: 
 

 Dott.Ssa Giuseppina Micela  Inquadrato nel Profilo di Dirigente di Ricerca 
degli enti di ricerca, II livello professionale ed in 
servizio presso lo "INAF – Osservatorio 
Astronomico di Palermo “Giuseppe S. Vaiana”. 

Presidente 

 Dott. Jesus Maldonado Prado Inquadrato nel Profilo di Ricercatore degli enti di 
ricerca, III livello professionale ed  in servizio 
presso lo "INAF – Osservatorio Astronomico di 
Palermo “Giuseppe S. Vaiana”. 

Componente 

 Dott.ssa Serena Benatti               Inquadrata nel Profilo di Ricercatore degli enti di 
ricerca, III livello professionale ed  in servizio 
presso lo "INAF – Osservatorio Astronomico di 
Palermo “Giuseppe S. Vaiana”. 

Componente 

 
La sopra citata  Dott.ssa Serena Benatti, svolgerà le funzioni di Segretaria della Commissione  
Esaminatrice. 
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Articolo 3 
 

1. Nella prima riunione, la Commissione Esaminatrice stabilisce i criteri e le modalità di 
valutazione dei titoli, che devono essere espressamente indicati nei relativi verbali, al fine 
di assegnare i rispettivi punteggi. 

 
2.  La Commissione Esaminatrice può attribuire complessivamente ad ogni candidato non più 

di 100 punti, così articolati: 
- Titoli: fino ad un massimo di 70 punti  
- Colloquio (eventuale): fino ad un massimo di 30 punti. 

 
3. La commissione esaminatrice dovrà  necessariamente concludere la procedura concorsuale 

entro e non oltre due settimana, con la trasmissione dei verbali e di tutti gli altri atti all'uopo 
predisposti.  

                                                                             
Palermo, lì  4 novembre  2019. 
  

IL DIRETTORE, F.to Dott. Fabrizio Bocchino 
 

 
 
 


