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Determinazione

i.

97

l20l5

Bando TD-IASFBOruC/SSEPC/20 14.
Procedura concorsuale pubblica, per titoli e colloquio, ad un posto di Ricercatore - III livello - con
contratto di lavoro a tempo determinato, presso I'lstituto Nazionale di Astrofisica / lstituto di Astrofisica
Spaziale e Fisica cosmica di Bologna.

IL DIRETTORE

\rISTO

il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 138, di riordino dell'lstituto Nazionale di
Astrofisica;

VISTO

Decreto Legislativo
Ricerca;

vISTO

lo Statuto dell'INAF, entrato in vigore

VISTO

il

il

3l

Decreto Legislativo

dicembre 2009,

30

il

n. 213, di riordino degli Enti

1" maggio 201

ma(zo 2001,

di

l;

n. 165 -

Norme

generali

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
successive modifiche ed integrazioni:

-

e

YISTO

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;

YISTO

il vigente CCNL relativo al personale non dirigente del comparto delle lstituzioni e
degli Enti di Ricerca e Sperimentazione;

VISTO

il

Regolamento del Personale dell'INAF, pubblicato sul S.O. n. 185 alla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - n. 300 del 23 dicembre 2004 e
tuttora vigente;

\.ISTO

il Decreto del Presidente dell'INAF
Direttore IASF- Bologna;

VISTA

la Determinazione del Direftore dell'lstituto Nazionale di Astrofisica - Istituto di
Astrofisica Spaziale e Fisica cosmica di Bologna n. 16712014 del2011012014, il cui
awiso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV
Serie Speciale - Concorsi ed Esami, n. 86 del 4 novembre 2014;

VISTA

la Determinazione del Direttore dell'lstituto Nazionale di Astrofisica - Istituto di
Astrofisica Spaziale e Fisica cosmica di Bologna n. l4l20l5 del 09102/2015, con

n. 9012014 del

1911212014,

di nomina

del

la quale è slala nominata la Commissione esaminatrice:

\.ISTA

la nota pervenuta in data 2510612015, prot. n. 00321/l/2015, con la quale
responsabile del procedimento ha trasmesso gli atti della procedura concorsuale;
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il

INAF

o

a

a

ISTITUTO DI ASTROFISICA SPAZIALE E FISICA COSMICA - BOLOGNA

VISTI

i verbali della Commissione esaminatrice e i relativi allegati;

VISTI

i punteggi riportati dai candidati di cui al verbale

ACCERTATA

la regolarità della procedura concorsuale;

n.2

del0510612015;

DETERMINA

Art. I
È approvata la graduatoria di merito del concorso in epigrafe, come di seguito riportato:

Cognome

Nome

titoli

prova orale

Totale

Ricciardi

Sara

31140

45t60

761100

Art.2
Vista la graduatoria di merito di cui al precedente Art. l, e nel limite dei posti messi a concorso, è
dichiarato vincitore della procedura concorsuale in epigrafe la dott.ssa Sara Ricciardi, utilmente
collocata nella suddetta graduatoria di merito.
La presente determinazione sarà pubblicata all'albo dell'Istituto Nazionale di Astrofisica - lstituto di
Astrofisica Spaziale e Fisica cosmica di Bologna e nel sito web del medesimo Istituto e dell'Istituto
Nazionale di Astrofisica (INAF).

Di tale

pubblicazione sarà data notizia mediante awiso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della

Repubblica Italiana

- IV Serie Speciale -

Concorsi ed Esami.

Bologna lì 25 giugno 2015
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