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DETERMINA DIRETTORIALE N. 208/2020 
 
 
Oggetto: Rettifica al bando approvato con determina n. 190/2020 del 27 ottobre 2020, avente ad 
oggetto Pubblica selezione per titoli ed eventuale colloquio per il conferimento di una borsa di studio 
dal titolo “Studio di metodologie ottimali per sviluppo, supporto e porting di applicazioni astrofisiche e 
relative alla missione Gaia su ambiente HPC, HTC e GPU” nell’ambito del progetto CHIPP 
 
 

IL DIRETTORE 
 
 
RICHIAMATA la propria determina direttoriale n. 190/2020 del 27 ottobre 2020 con cui è stato emesso 
un bando per titoli ed eventuale colloquio per il conferimento di una borsa di studio dal titolo ““Studio 
di metodologie ottimali per sviluppo, supporto e porting di applicazioni astrofisiche e relative alla 
missione Gaia su ambiente HPC, HTC e GPU” nell’ambito del progetto CHIPP;  
 
CONSIDERATO che per mero errore materiale all’art. 4 comma 1 è stato indicato l’indirizzo Pec 
inafoact@pcert.postecert.it; 
 
CONSIDERATO necessario dover rettificare l’art. 4 comma 1 con l’indirizzo Pec corretto 
inafoacatania@pcert.postecert.it e contestualmente riaprire i termini per la presentazione delle 
domande di partecipazione alla data del 20.11.2020 
 

DETERMINA 
 

1) Di sostituire l’art. 4 comma 1 del bando di selezione sopra richiamato come segue: 

 
Art. 4 

Domanda di ammissione 
La domanda di ammissione alla selezione, firmata dal candidato e redatta in carta libera, secondo lo 
schema allegato al presente bando (Allegato A), deve essere indirizzata al Direttore dell’INAF - 
Osservatorio Astrofisico di Catania, via S. Sofia, 78 – 95123 Catania e dovrà pervenire, con la relativa 
documentazione, entro e non oltre le ore 13:00 del 20.11.2020 con le seguenti modalità: 

• invio tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo 
inafoacatania@pcert.postecert.it con allegati in pdf con indicazione nell’oggetto della 
seguente dicitura: “Borsa di studio: “CHIPP” (l’inoltro sarà valido solo se proveniente da 
casella di posta elettronica certificata del mittente). La data di inoltro sarà certificata dal 
Sistema informatico; 

oppure 
• invio tramite corriere o raccomandata con avviso di ricevimento all’INAF-Osservatorio 

Astrofisico di Catania, via Santa Sofia 78, 95123 Catania. Nella busta contenente la 
domanda, dovrà farsi riferimento alla pubblica selezione bandita inserendo la seguente 
dicitura “Borsa di studio: “CHIPP”. 
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2) di pubblicare la presente determina sul sito web dell’INAF e dell’Osservatorio Astrofisico di 

Catania. 

Catania, 10 novembre 2020         
 

 Il Direttore 
            Dott.ssa Isabella Pagano 
 
       
             (firmato digitalmente) 
 
 
DRe 
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