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OSSERVATORIO ASTROFISICO DI CATANIA
Determina direttoriale n. 55/2018
Oggetto: RETTIFICA E RIAPERTURA DEI TERMINI PUBBLICA SELEZIONE PER TITOLI ED
EVENTUALE COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO DI RICERCA POST
DOTTORATO INDETTA CON Determina n. 40/2018
IL DIRETTORE
VISTA la propria determina n. 40/2018 del 12.04.2018 con la quale è stata indetta una pubblica selezione per il
conferimento di un assegno di ricerca “post dottorato” per lo svolgimento di attività di ricerca presso l’INAFOsservatorio Astrofisico di Catania dal titolo “Supporto alle attività scientifiche di CHEOPS” nell’ambito del
progetto “CHEOPS Fasi A/B/C“;
VISTO l’art. 6 del suddetto bando di selezione il quale dispone le modalità di trasmissione delle domande di
partecipazione, tra le quali non è previsto l’invio della domanda all’indirizzo PEC dell’Osservatorio Astrofisico
di Catania;
RITENUTO opportuno consentire la trasmissione delle domande, oltre che attraverso le modalità già previste
all’art. 5, anche tramite l’invio all’indiritto PEC inafoacatania@pcert.postecert.it, al fine di consentire la più
ampia partecipazione al bando;
RITENUTO di dover procedere alla rettifica dell’art. 5 e contestualemte alla riapertura del temine di
presentazione delle domande di partecipazione
DETERMINA
Art. 1 Rettifica
L’art. 5 del bando di selezione pubblica, per titoli ed eventuale colloquio per il conferimento di un assegno di
ricerca “post dottorato” dal titolo “Supporto alle attività scientifiche di CHEOPS” nell’ambito del progetto
“CHEOPS Fasi A/B/C“ della durata di 12 mesi, indetto con determina direttoriale n. 40/2018 del 14.05.2018 è
rettificato come segue:
Art. 5 Domande di ammissione: modalità per la presentazione
Gli interessati sono invitati a far pervenire la domanda di partecipazione, redatta in lingua italiana oppure in
lingua inglese, in singola busta chiusa mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna a mano,
indirizzata al Direttore dell’INAF-Osservatorio Astrofisico di Catania, via S. Sofia, 78 – 95123 Catania
(eventualmente utilizzando lo schema allegato A), corredata da un sintetico curriculum vitae et studiorum ed
ogni titolo, documento o pubblicazione ritenuti utili ai fini della presente selezione pubblica.
Le domande potranno essere inviate anche all’indirizzo PEC inafoacatania@pcert.postecert.it
omissis
Sono riaperti i termini della presentaizone delle domande di partecipazione alla procedura di selezione.
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13.00 del 4.06.2018.
omissis
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Sono fatte salve le domande di partecipazione già pervenute entro il termine di scadenza originario del
14.05.2018.
Catania,11.05.2018
IL DIRETTORE
(Dott.ssa Grazia Maria Umana)
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