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OGGETTO: Selezione pubblica per titoli, eventualmente integrata da un colloquio, per il 

conferimento di n. 1 assegno di ricerca tipologia “a. assegno di professionalizzazione” 

della durata di un anno, rinnovabile, previo parere positivo del responsabile 

scientifico e accertata la copertura finanziaria, dal titolo “Supporto all’attività di 

riordino e valorizzazione del patrimonio storico gestito da INAF-Osservatorio 

astronomico di Palermo” (D.D. 17/11/2020 n. 83/2020).  

APPROVAZIONE ATTI. 

 

 

 

  

 

I L   D I R E T T O R E 

 

VISTO il Decreto Legislativo 23 Luglio 1999, n° 296 di Istituzione dello Istituto Nazionale di 

Astrofisica;  

VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 138 di “Riordino dello Istituto Nazionale di 

Astrofisica” e successive modificazioni ed integrazioni;  

VISTO il Decreto Legislativo del 31 dicembre 2009, numero 213, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 1° febbraio 2010, numero 25, che disciplina 

il “Riordino degli Enti di Ricerca” in attuazione dell’articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, 

numero 165”;  

VISTO lo “Statuto” dello “Istituto Nazionale di Astrofisica”, definitivamente approvato dal 

Consiglio di Amministrazione co Delibera del 25 maggio 2018, numero 42, pubblicato sul “Sito Web 

Istituzionale” il 7 settembre 2018 ed entrato in vigore il 24 settembre 2018;  

VISTO il “Regolamento sull’amministrazione, sulla contabilità e sull’attività contrattuale dello 

Istituto Nazionale di Astrofisica”, adottato ai sensi dell’articolo 18, commi 1 e 3, del Decreto 

legislativo 4 giugno 2003, numero 138, approvato dal Consiglio di Amministrazione con 

deliberazione del 2 dicembre 2004, numero 3, e pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 23 dicembre 2004, numero 300;  

VISTO il “Disciplinare di organizzazione e funzionamento dello Istituto Nazionale di 

Astrofisica”, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 21 giugno 2012, 

numero 44, e modificato dal medesimo Organo con deliberazioni del 19 dicembre 2013, numero 84, 

del 19 febbraio 2014, numero 7, del 16 dicembre 2015, numero 28, del 21 marzo 2016, numero 16, e 

del 19 ottobre 2016, numero 107;  

VISTO il Regolamento del Personale, approvato con Delibera del CDA n° 23/2015 dell’11 

Maggio 2015, pubblicato sulla G.U.R.I del 30 ottobre 2015 - Serie generale n. 253, ed entrato in 

vigore il 1° Novembre 2015;  

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’INAF N.112/17 del 21/12/2017 

recante la “Designazione dei direttori delle Strutture di Ricerca” ai sensi dell’art. 18 dello statuto 

dell’INAF”, con la quale il Dott. Fabrizio Bocchino è stato designato come  Direttore dell’INAF – 

Osservatorio Astronomico di Palermo “”Giuseppe S. Vaiana”, a decorrere dall’1/1/2018 e per la 

durata di un triennio;  
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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; 

VISTA la normativa nazionale sul conferimento degli assegni di ricerca da parte degli enti 

pubblici di ricerca; 

VISTA la normativa interna dello Istituto Nazionale di Astrofisica in materia di conferimento 

di assegni di ricerca;   

VISTA la propria determinazione del 17/11/20 n. 83/2020, con la quale è stata bandita una 

selezione pubblica per titoli, eventualmente integrata da un colloquio, per il conferimento di n. 1 

assegno di ricerca tipologia “a. assegno di professionalizzazione” della durata di un anno, rinnovabile, 

previo parere positivo del responsabile scientifico e accertata la copertura finanziaria, dal titolo 

“Supporto all’attività di riordino e valorizzazione del patrimonio storico gestito da INAF-

Osservatorio astronomico di Palermo”, presso l’INAF – Osservatorio Astronomico di Palermo 

“Giuseppe s. Vaiana”;   

VISTA la propria Determinazione n. 100/2020 del 15 dicembre 2020, recante la nomina della 

Commissione della selezione citata in epigrafe;  

ESAMINATI gli atti redatti dalla commissione esaminatrice ed i particolare il verbale datato 

22 dicembre 2020, da questo Osservatorio acquisiti in pari dati e registrati al protocollo con il numero 

1164/2020  ed i relativi allegati;  

ACCERTATA la regolarità formale degli atti relativi al procedimento concorsuale.  

 

D E T E R M I N A 

 

ART. 1  Sono approvati gli atti relativi alla selezione pubblica per titoli, eventualmente integrata da 

un colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca tipologia “a. assegno di 

Professionalizzazione” della durata di un anno, rinnovabile, previo parere positivo del 

responsabile scientifico e accertata la copertura finanziaria, dal titolo “Supporto all’attività 

di riordino e valorizzazione del patrimonio storico gestito da INAF-Osservatorio 

astronomico di Palermo”., bandita con  Determina Direttoriale  del 17/11/20 n.  D. D. n. 

83/20.   

 

ART. 2 E’ approvata la seguente graduatoria di merito, in ordine decrescente di votazione   

complessiva riportata dalla candidata risultata idonea, ottenuta dal  punteggio attribuito per 

la valutazione die titoli. 

 

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

1 CONIGLIO Manuela 
53/70 

(cinquantatre/settantesimi) 

 

ART. 3  La Dott.ssa Manuela CONIGLIO, è dichiarata vincitrice della selezione pubblica, per titoli 

ed eventuale colloquio, per il conferimento  di un assegno di ricerca di cui al precedente 

art. 1. 
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ART. 4  Il presente decreto sarà pubblicato all’albo e nel sito WEB dell’INAF -  Osservatorio 

Astronomico di Palermo “Giuseppe s. Vaiana”.   

 

 Palermo, li 23 dicembre 2020. 

 

 

 IL DIRETTORE 

      (Dott. Fabrizio Bocchino) 
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