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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.  66/19 -  7/10/2019). APPROVAZIONE ATTI. 

 
 

I L    D I R E T T O R  E 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30/3/2001, n. 165 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; 

VISTO il Decreto del Presidente dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) n. 2/2018 del 
3/1/2018 con il quale la nomina del Dott. Fabrizio Bocchino a Direttore dell’INAF – Osservatorio 
Astronomico di Palermo “Giuseppe S. Vaiana” viene differita dall’1 gennaio 2018 al 24 marzo 2018;  

VISTA la normativa generale sulle borse di studio e quella particolare dell’INAF; 
VISTA la D. D. del 7 dicembre 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”, da svolgersi  presso l’INAF 
- Osservatorio  Astronomico di Palermo “Giuseppe S. Vaiana”, sotto il coordinamento scientifico 
della Dott.ssa Giuseppina Micela;   

VISTO la Determina  Direttoriale del 4 novembre 2019 n. 85/19 recante la nomina della 
commissione esaminatrice;   

VISTO il verbale redatto dalla Commissione esaminatrice il giorno 7 novembre 2019, da questo 
Osservatorio acquisito in pari data con  prot. 844/19;  

VERIFICATA la regolarità della procedura; 
 

D E T E R M I N A 
 
Art. 1:   Sono approvasti gli atti della selezione  pubblica  per  titoli  e colloquio  per  l’assegnazione  

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”, da svolgersi  presso l’INAF - Osservatorio  Astronomico di 
Palermo “Giuseppe S. Vaiana”, sotto il coordinamento scientifico della Dott.ssa Giuseppina 
Micela,  bandita con   Determina Direttoriale del 7 dicembre 2019 n.   66/19, nonché la 
seguente graduatoria finale di merito: 
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GRADUATORIA FINALE 

N. COGNOME E NOME CANDIDATO PUNTEGGIO  (massimo 70/70) 

1 GARRIDO RUBIO Antonio 
56/70 

(cinquantasei/settantesimi) 

2 STIFANI Irene 
35/70 

(trentacinque/settantesimi) 

 
Art. 2:  Il  Dott.  Antonio GARRIDO RUBIO  è  dichiarato  vincitore   della  selezione per il 

conferimento 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” da svolgersi  presso l’INAF - Osservatorio Astronomico 
di Palermo “Giuseppe S. Vaiana”.   

 

Art. 3: L’onere derivante dall’attivazione dei relativi contratti graverà sui  fondi di pertinenza 
dell’INAF - Osservatorio Astronomico di Palermo “Giuseppe S. Vaiana” - CRA 1.12 -  sul 
cap. 1.04.02.03.001 "Borse di  Studio" -  Fu. Ob.  1.05.04.28.01 -  “Missione M4 di ESA: 
partecipazione italiana alla fase … - ASI n. 2015-038-R.0” del bilancio di previsione annuale 
dell’INAF per gli anni di competenza 2019 e 2020. 

 
  Palermo, li 8 novembre 2019    
             IL DIRETTORE, F.to Dott. Fabrizio Bocchino 
 
           
 
 
 


