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OSSERVATORIO ASTROFISICO DI CATANIA
Decreto n. 73/2015
Il DIRETTORE

Visto il D.D. n. 49 del 12/03/2015 con cui sono stati approvati gli atti relativi alla pubblica selezione
per titoli ed eventuale colloquio, bandita per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca tipologia A postdoc nell’ambito del progetto “iALMA”, finanziato dal MIUR tra i Progetti premiali 2012;
Considerato che il candidato collocato al primo posto in graduatoria, Dott. Luca Bizzocchi, ha
rinunciato in data 25 Marzo 2015 al conferimento dell’assegno;
Vista la nota n. 518 del 3 Aprile 2015, con la quale, scorrendo la graduatoria degli idonei, è stato
proposto il conferimento dell’assegno al Dott. Gleb Fedoseev, collocato al secondo posto;
Considerato che il medesimo ha accettato in data 8 Aprile 2015 e che si tratta di ricercatore non
comunitario, di nazionalità russa;
Visto il D. L.vo n. 286/98, Testo Unico Immigrazione;
Vista la richiesta del Responsabile Scientifico, Dott.ssa Maria Elisabetta Palumbo di avviare la
procedura per la stipula della Convenzione di accoglienza, per consentire al vincitore l’ingresso in
Italia per ricerca scientifica, per 12 mesi, possibilmente decorrenti dal 1 Settembre 2015;
Visto, altresì, il progetto di Ricerca nell’ambito del quale l’assegnista sarà chiamato a svolgere la
propria attività;
Considerato che la Dott.ssa Marina Messineo, Tecnologo settore giuridico-economico, è stata
nominata Responsabile dei Procedimenti relativi all’ingresso in Italia di ricercatori stranieri non
comunitari, impegnati in progetti di ricerca gestiti dall’Osservatorio Astrofisico di Catania,

DECRETA
Art. 1
L’assegno di ricerca, come definito in atti, verrà conferito per la durata di dodici mesi con apposito
contratto al Dott. Gleb Fedoseev, alle condizioni previste dalla vigente normativa, dopo che il
ricercatore avrà ottenuto il Visto per l’ingresso in Italia per ricerca scientifica.
Il contratto verrà, quindi, redatto dalla Dott.ssa Messineo Tecnologo, settore giuridico economico,
Responsabile Ufficio gare e contratti.
Il Dott. Fedoseev svolgerà la propria attività presso l’Osservatorio Astrofisico di Catania.
Art. 2
La Dott.ssa Marina Messineo, è incaricata, in qualità di Responsabile del Procedimento, di predisporre
gli atti necessari per la stipula della convenzione di accoglienza, fermo restando che la successiva
procedura telematica di richiesta di Nulla Osta verrà avviata direttamente dal sottoscritto Direttore.
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La Dott.ssa Marina Messineo, è delegata, pertanto, ad interagire con l’INAF e con il Dott. Fedoseev, e,
successivamente, con lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Catania per lo
svolgimento di tutte le attività necessarie per la stipula della Convenzione di Accoglienza e per il
rilascio del Nulla Osta al Dott. Gleb Fedoseev, fermo restando quanto detto per la procedura telematica
alla quale è registrato solo il Direttore.
La Dott.ssa Messineo è delegata, altresì, alla consegna di tutta la documentazione occorrente e al ritiro
del Nulla Osta, nonché a tutto quanto sia necessario porre in essere con riferimento al suddetto
procedimento.
La Dott.ssa Messineo è delegata, inoltre, ad interagire, per conto della scrivente, con eventuali altri
uffici o amministrazioni con riferimento al medesimo procedimento.
La predetta potrà essere contattata ai seguenti recapiti istituzionali: tel. 095 7332226; e-mail
mmes@oact.inaf.it.
Catania, lì 10 Aprile 2015
F.to Il Direttore
(Dott.ssa Grazia Maria Umana)

