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D.D. n. 133/2016 

 

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, a 1 posto di Ricercatore III livello con contratto di 
lavoro a tempo pieno e determinato, nell’ambito del progetto “Rotazione e attività 
magnetica in stelle osservate dalla missione Gaia”, presso l’INAF-Osservatorio Astrofisico di 
Catania, indetto con Decreto direttoriale n.  77/2016 del 18 maggio 2016,  pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale n. 43 del 31.05.2016 

 

 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 138 di riordino dell'Istituto Nazionale di 

Astrofisica e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTO   lo Statuto dell'INAF entrato in vigore il 1 maggio 2011 ; 

 

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 assunzione ne 

pubblici impieghi e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 35;  

 

VISTO il Decreto  n. 77/16 del 18 maggio 2016 con il quale è stato indetto il Concorso 

pubblico, per titoli e colloquio, a 1 posto di Ricercatore III livello con contratto di 

lavoro a tempo pieno e determinato, nell’ambito del progetto “Rotazione e attività 

magnetica in stelle osservate dalla missione Gaia”, presso l’INAF-Osservatorio 

Astrofisico di Catania; 
 

VISTA  il proprio Decreto n. 114/16 con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice 

del succitato concorso; 

 

VISTI   i verbali della Commissione esaminatrice; 

 

ACCERTATA la regolarità della procedura concorsuale; 
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DECRETA 

 

Art.1 

Sono approvati gli atti e la graduatoria di merito  del concorso pubblico, per titoli e colloquio, a 1 

posto di Ricercatore III livello con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, nell’ambito del 

progetto “Rotazione e attività magnetica in stelle osservate dalla missione Gaia”, presso l’INAF-

Osservatorio Astrofisico di Catania, come di seguito riportata: 

 

Candidata Titoli Prova orale Totale 

Distefano Elisa Maria Carmela  15/20 36/40 51/60 

 

 

Art. 2 

 

Nel limite dei posti messi a concorso è dichiarato vincitore la seguente candidata, utilmente 

collocatasi nella graduatoria di merito: 

 

Distefano Elisa Maria Carmela. 

 

 

Catania, 27 Luglio 2016 

 

 

f.to  Il Direttore 

(Dott.ssa Grazia Maria Umana) 

 

 

 


