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OGGETTO: Procedura comparativa per titoli ed eventuale colloquio per il conferimento 

di n. 1 contratto di lavoro autonomo nella forma occasionale per lo la 

“realizzazione di prodotti multimediali innovativi per diffondere la ricerca 

astronomica e i beni culturali dell’INAF – OAPa alle scuole e al grande 

pubblico. In particolare sviluppo di modelli 3D lavori legati alla computer 

grafica, di applicazioni di realtà virtuale e realtà aumentata da utilizzare 

anche per la realizzazione di prodotti multimediali, la sperimentazione di 

metodologie di fruizione innovative attraverso i canali social, ed attività 

legate alla programmazione per giochi educativi astronomici”  presso l’INAF 

– Osservatorio Astronomico di Palermo “Giuseppe S. Vaiana” , bandito con 

Determina Direttoriale del 24/11/2020, n. 86/2020. 

                     Approvazione atti e vincitore. 

  

 

 

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;  
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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;  

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 generale e quella particolare dell’INAF sull’attivazione di  contratti di 

lavoro  autonomo nella forma occasionale; 

VISTO la Determina Direttoriale del 24/11/2020, n. 86/2020,  con la quale è stata indetta la 

procedura comparativa per titoli ed eventuale colloquio per il conferimento di n. 1 contratto di lavoro 

autonomo nella forma occasionale per lo la “realizzazione di prodotti multimediali innovativi per 

diffondere la ricerca astronomica e i beni culturali dell’INAF – OAPa alle scuole e al grande pubblico. 

In particolare sviluppo di modelli 3D lavori legati alla computer grafica, di applicazioni di realtà 

virtuale e realtà aumentata da utilizzare anche per la realizzazione di prodotti multimediali, la 

sperimentazione di metodologie di fruizione innovative attraverso i canali social, ed attività legate 

alla programmazione per giochi educativi astronomici”  presso l’INAF – Osservatorio Astronomico 

di Palermo “Giuseppe S. Vaiana” ; 

VISTO la Determina Direttoriale del 15/12/2020 n. 111/2020 recante la nomina della 

commissione esaminatrice;  

VISTO il verbale redatto dalla Commissione esaminatrice il 22 dicembre 2020, da questo 

Osservatorio acquisito in data 23/12/2020, con  prot. n. 1165/2020;  

VERIFICATA la regolarità della procedura; 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1: Sono  approvati  gli  atti della  procedura comparativa per titoli ed eventuale colloquio per il 

conferimento di n. 1 contratto di lavoro autonomo nella forma occasionale per lo la 

“realizzazione di prodotti multimediali innovativi per diffondere la ricerca astronomica e i 

beni culturali dell’INAF – OAPa alle scuole e al grande pubblico. In particolare sviluppo di 

modelli 3D lavori legati alla computer grafica, di applicazioni di realtà virtuale e realtà 

aumentata da utilizzare anche per la realizzazione di prodotti multimediali, la sperimentazione 

di metodologie di fruizione innovative attraverso i canali social, ed attività legate alla 

programmazione per giochi educativi astronomici”  presso l’INAF – Osservatorio 

Astronomico di Palermo “Giuseppe S. Vaiana” , bandito con Determina Direttoriale del 

24/11/2020, n. 86/2020,  nonché la seguente graduatoria finale di merito: 

 

N. COGNOME E NOME PUNTEGGIO 

1 LEONARDI Laura 48/50 (quarantottosucinquanta) 
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Art. 2:       La Dott.ssa Laura LEONARDI è  dichiarata  vincitrice  della  valutazione comparativa  

per  titoli  per il conferimento di n. 1 contratto di lavoro autonomo nella forma occasionale 

di cui al precedente art. 1.  
 

          Palermo, li 23 dicembre 2020.               

             IL DIRETTORE 

             (Dott. Fabrizio Bocchino)  
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