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Decreto Direttoriale n. 103/2015 

 

Il Direttore 

 

Visto il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 138 di riordino dell’Istituto Nazionale di Astrofisica 

e successive modifiche e integrazioni; 

Visto il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 – Riordino degli enti di ricerca in 

attuazione dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed integrazioni; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 – Regolamento recante 

norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di 

svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici 

impieghi e successive modificazioni ed integrazioni; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n.171 ed in particolare l’art. 

13, comma 3 che disciplina le modalità di accesso ai profili professionali degli enti e delle 

istituzioni di ricerca e sperimentazione; 

Visto il Decreto Direttoriale n. 46/15 del 5 marzo 2015 con il quale è stato indetto il concorso 

pubblico nazionale, per titoli ed esame, a un posto di Ricercatore III livello con contratto di 

lavoro a tempo determinato, Macroarea scientifica MA-2 Stelle, popolazioni stellari e 

mezzo interstellare, area tematica “Pianeti extrasolari”, presso l’Istituto Nazionale di 

Astrofisica - Osservatorio Astrofisico di Catania, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana – IV serie speciale –concorsi ed esami n. 21 del 17 marzo 2015; 

Visto il Decreto Direttoriale n. 80/15 del 23 aprile 2015 con il quale è stata nominata la 

commissione esaminatrice del sopra citato concorso; 

Visti     gli atti redatti dalla Commissione esaminatrice; 

Accertata la regolarità della procedura concorsuale 

Decreta 

 

Art. 1 Sono approvati gli atti e la seguente graduatoria di merito relativa al concorso per titoli ed 

esame a un posto di Ricercatore III livello con contratto di lavoro a tempo determinato, 

Macroarea scientifica MA-2 Stelle, popolazioni stellari e mezzo interstellare, area tematica 

“Pianeti extrasolari” presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica - Osservatorio Astrofisico di 

Catania, indetto con Decreto Direttoriale n. 46/15 del 5 marzo 2015 e pubblicato sulla Gazzetta 
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Ufficiale della Repubblica Italiana – IV serie speciale –concorsi ed esami n. 21 del 17 marzo 

2015. 

 

 

 Cognome Nome Totale 

punteggio 

1 Scandariato Gaetano 91/100 

 

 

Art. 2 Nei limiti dei posti messi a concorso è dichiarato vincitore il Dott. Scandariato Gaetano, 

utilmente collocatosi nella suddetta graduatoria di merito. 

 

Art. 3 La graduatoria di merito di cui al presente provvedimento sarà pubblicata sul sito  internet 

dell’INAF e sul sito dell’Osservatorio Astrofisico di Catania. Di tale pubblicazione sarà data 

notizia mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV 

Serie Speciale-Concorsi ed Esami. 

 

 

Catania, 22 Maggio 2015 

 

 

f.to 

Il Direttore 

(Dott.ssa Grazia Maria Umana) 

 


