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OSSERVATORIO ASTROFISICO DI CATANIA
Determina direttoriale n. 50/2018
Oggetto: Rettifica determina direttoriale n. 41/2018 del 12.04.2018 per il conferimento di un ASSEGNO DI
PROFESSIONALIZZAZIONE

IL DIRETTORE
VISTA la propria determina direttoriale n. 41/2018 del 12.04.2018 con cui è stato emesso un bando per titoli ed
eventuale colloquio per il conferimento di un assegno di professionalizzazione;
VISTO l’art. 2 “Durata e importo dell’assegno” e in particolare il comma 4, nel quale è stato stabilito che
l’importo annuo dell’assegno in cifre è di Euro 26.000, mentre l’importo in lettere è stato riportato pari a euro
ventottomila/00 per mero errore materiale;
VISTE le Linee Guida provvisorie per il conferimento di assegni per lo svolgimento dell’attività di ricerca,
approvate nella seduta del Consiglio di Amministrazione dell’INAF del 23 marzo 2018 e in particolatre
l’articolo 5 che stabilisce che gli importi per gli assegni di professionalizzazione sono compresi tra 20.000,00 a
26.000,00 euro;
VISTO l’art. 3 “Requisiti per l’ammissione alla selezione”, il quale prevede, per la parteciapzione alla
selezione, il possesso di “…. Diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o magistrale
(nuovo ordinamento) in Ingegneria o Fisica o Astronomia o titolo equivalente conseguito da non più di 6 anni
dalla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, unitamente ad adeguato
curriculum vitae scientifico e professionale idoneo allo svolgimento delle attività previste dall’art. 1”;
VISTO che all’art. 5 punto 4 è stato riportato per mero errore materiale “il possesso di almeno tre anni di
esperienza post-laurea in attività scientifiche o tecnologiche o professionali come documentata dal curriculum
o con le modalità indicate nel bando”;
RITENUTO di dover provvedere alla rettifica degli articoli 2 comma 4 e 5 punto 4 del bando di selezione
DETERMINA
Art. 1 Rettifica del bando di selezione
L’articolo 2 comma 4 e l’art. 5 punto 4 del bando di selezione pubblica, per titoli ed eventuale colloquio, per il
conferimento di un assegno di professionalizzazione, della durata di 12 mesi per attività di preparazione
scientifica e tecnologica nell’ambito del progetto PLATO FASI B/C, sono rettificati come segue:
Art.2 Durata e importo dell’assegno
…OMISSIS…
L'importo annuo dell'assegno, corrisposto in dodici rate mensili posticipate, è stabilito in Euro 26.000 (Euro
ventiseimila/00); … OMISSIS …
Art. 5 Domande di ammissione: modalità per la presentazione
… OMISSIS…;
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4. il possesso del Diploma di Laurea indicando l’Università che ha rilasciato il titolo, la data di
conseguimento e la votazione conseguita, unitamente al possesso adeguato curriculum vitae scientifico
e professionale idoneo allo svolgimento delle attività previste dall’art. 1;
…OMISSIS…
Rimangono invariati i restanti articoli del bando.
Catania, 26.04.2018

IL DIRETTORE
(Dott.ssa Grazia Maria Umana)
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