
 
 

 
INAF - Osservatorio Astrofisico di Catania  

Via Santa Sofia, 78, p.le Marcello Rodonò,  I-95123 Catania, Italy   -   Tel.: +39 095 7332 111   Fax: +39 095 330592 
Sede “Mario G. Fracastoro” (Etna) – Tel +39-095-911580   Fax+39-095-916184 

www.oact.inaf.it – inafoacatania@pcert.postecert.it 

 

1 

DETERMINA DIRETTORIALE  
 
 
Oggetto: Rettifica alla Determina n. 376/2021 del 2.11.2021 avente ad oggetto “Pubblica selezione 
per titoli ed eventuale colloquio per il conferimento di  un Assegno di ricerca post dottorato di durata 
annuale dal titolo “Analisi dati nell’ambito delle attività di MAIV delle Camere  di PLATO” Codice Unico 
di Progetto: F82I5000260005 e F84I19001210005 
 
 

IL DIRETTORE 
 
VISTA  la propria determina direttoriale n. 376/2021 del 02/11/2021 con cui è stato emesso 

un bando per titoli ed eventuale colloquio per il conferimento di un Assegno di ricerca 
post dottorato di durata annuale dal titolo “Analisi dati nell’ambito delle attività di 
MAIV delle Camere  di PLATO” 

 
CONSIDERATO che per mero errore materiale nel terz’ultimo punto delle premesse del bando è stato 

omesso il n. di protocollo della richiesta a bandire ed è stato invece riportato: 
 

 RICHIAMATA la propria richiesta di bandire un assegno di ricerca post dottorato 
per titoli, integrata da un eventuale colloquio, dal titolo “Analisi 
dati nell’ambito delle attività di MAIV delle Camere di PLATO”, 
assunta in protocollo con n. xxx del 2.11.2021;  

 
CONSIDERATO che per mero errore materiale all’Art. 2 comma 4  primo periodo l’importo annuo 

riportato in cifre differisce da quello in lettere ed è  stato riportato: 
L'importo annuo dell'assegno, corrisposto in dodici rate mensili posticipate, è 
stabilito in Euro 28.000,00 (Euro ventiseimila/00) 

 
RITENUTO  necessario dover provvedere alla rettifica del terz’ultimo punto premesse e dell’art. 

2 comma 4 primo periodo del bando di selezione in oggetto 
 

DETERMINA 
 

Art. 1 Rettifica del terz’ultimo punto delle premesse del bando di selezione 
 

Il terz’ultimo punto della premessa del bando di selezione pubblica, per titoli ed eventuale colloquio, 
per il conferimento di un assegno si ricerca post dottorato dal titolo Analisi dati nell’ambito delle attività 
di MAIV delle Camere  di PLATO” è rettificato come segue: 
  

RICHIAMATA la propria richiesta di bandire un assegno di ricerca post dottorato per titoli, 
integrata da un eventuale colloquio, dal titolo “Analisi dati nell’ambito delle 
attività di MAIV delle Camere di PLATO”, assunta in protocollo con n. 2185 
del 2.11.2021; 

 





INAF - Osservatorio Astrofisico di Catania 
Via Santa Sofia, 78, p.le Marcello Rodonò,  I-95123 Catania, Italy   -   Tel.: +39 095 7332 111   Fax: +39 095 330592 

Sede “Mario G. Fracastoro” (Etna) – Tel +39-095-911580   Fax+39-095-916184 
www.oact.inaf.it – inafoacatania@pcert.postecert.it 

2 

Art. 2 Rettifica  dell’Art. 2 comma 4 primo periodo del bando di selezione 

L’Art. 2 comma 4  primo periodo è rettificato come : 
L'importo annuo dell'assegno, corrisposto in dodici rate mensili posticipate, è 
stabilito in Euro 28.000,00 (Euro ventottomila/00) 

Rimangono invariati i restanti articoli del bando. 

Art. 2 Pubblicazione 

La presente determina sarà pubblicata sul sito web dell’INAF e dell’Osservatorio astrofisico di 
Catania. 

Catania, 4 novembre 2021 
  IL DIRETTORE 

     Dott.ssa Isabella Pagano 
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