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OSSERVATORIO ASTROFISICO DI CATANIA
Decreto n. 6/2015
Il DIRETTORE
Visto il D.D. n. 266 del 14/11/2014 con cui è stata indetta pubblica selezione per titoli per il conferimento
di n. 1 assegno di ricerca tipologia A post-doc nell’ambito del progetto “ViaLActea” finanziato dalla
Unione Europea nell’ambito del Programma Fp7;
Visto il D.D. n. 319 del 18/12/2014 con cui il predetto bando è stato ripubblicato onde consentire all’INAF
la pubblicazione sul sito dell’Ente e su quello gestito dal MIUR;
Constatato che il medesimo è stato pubblicato nell’apposita sezione del sito Internet dell’INAF e
dell’Osservatorio;
Vista la composizione della commissione, nominata con D.D. n. 2 del 19/01/2015;
Visto il verbale relativo ai lavori della predetta commissione del 20 Gennaio 2015;
Considerato che uno dei due candidati non ha ottenuto, nella valutazione dei titoli, il punteggio minimo
indicato nel bando;
Esaminati, quindi, gli atti e la proposta di assegnazione redatta dalla commissione nonché il curriculum
della candidata dichiarata idonea;
Sentito il Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Marina Messineo;
Riconosciuta la regolarità del procedimento,
DECRETA
Art. 1
Sono approvati gli atti delle procedura pubblica di selezione per il conferimento di un assegno di ricerca
tipologia A post-doc nell’ambito del progetto nell’ambito del progetto “ViaLActea” finanziato dalla
Unione Europea nell’ambito del Programma Fp7 (responsabile Dott.ssa Grazia Maria Umana).
Viene, pertanto, approvato l’esito e viene dichiarato non idoneo il Dott. Adriano Ingallinera per le
motivazioni in premessa.
Art. 2
L’assegno di ricerca, come definito in atti, verrà conferito per la durata di dodici mesi con apposito
contratto alla Dott.ssa Filomena Bufano, a condizione che la stessa rinunci ad eventuali altri
assegni/borse/sovvenzioni in corso. La Dott.ssa Bufano svolgerà la propria attività presso l’Osservatorio di
Catania.
Art. 3
La Dott.ssa Marina Messineo, Tecnologo, settore giuridico economico, è incaricata di predisporre gli atti
susseguenti nonché, acquisita l’accettazione dell’assegnista, il relativo contratto.
Catania, lì 20 Gennaio 2015
F.to Il Direttore
(Dott.ssa Grazia Maria Umana)

