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Bologna, 13 maggio 2020 
 
Determinazione numero 150/2020 

 
Oggetto: pubblica selezione, per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di un assegno di collaborazione ad attività di 
ricerca, categoria “Assegni Post Dottorato”, dal titolo “Elaborazione e pubblicazione dei dati dell'esperimento MARSIS”: nomina 
della Commissione esaminatrice. Selezione n. 4/2020/IRA/AR 
 

IL DIRETTORE DELL’ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA - ISTITUTO DI RADIOASTRONOMIA 
 

 Visto lo Statuto dell’Istituto Nazionale di Astrofisica adottato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera numero 42 del 
25 maggio 2018 ed entrato in vigore il 24 settembre 2018;  

 Visto il Disciplinare di organizzazione e funzionamento dell’Istituto Nazionale di Astrofisica approvato con delibera numero 
44/2012 del Consiglio di Amministrazione dell’Ente del 21 giugno 2012 ed entrato in vigore il 21 luglio 2012;  

 Visto il Regolamento del Personale, di cui alla delibera 23/2015 del 11 maggio 2015 del Consiglio di Amministrazione, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale numero 253 del 30 ottobre 2015, ed entrato in vigore il 1⁰ novembre 2015;   

 Vista la Legge 240 del 30 dicembre 2010 e successive modificazioni ed integrazioni;   

 Visto il Disciplinare per il conferimento di assegni per lo svolgimento dell'attività di ricerca, ai sensi della legge 240 del 30 
dicembre 2010, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Nazionale di Astrofisica nella seduta del 22 giugno 
2011 con delibera numero 44/2011, ed entrato in vigore il 1⁰ luglio 2011 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 Vista la Determinazione del Direttore dell’INAF Istituto di Radioastronomia numero 102/2020 del 14 aprile 2020 con cui 
veniva indetta la selezione in oggetto;  

 Visto il bando di selezione n. 4/2020/IRA/AR, in particolare l’articolo 6 “Commissione esaminatrice…”; 

 Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione numero 8/2019 del 29 gennaio 2019, avente per oggetto le nuove “Linee 
guida provvisorie per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca”  

 Tenuto conto che in data 8 maggio 2020 è scaduto il termine di presentazione delle domande di partecipazione al sopra 
citato concorso ed è pertanto necessario procedere alla nomina della Commissione esaminatrice al fine di consentire il 
regolare svolgimento della procedura selettiva 

 
DETERMINA 

 
Articolo 1 

La commissione esaminatrice è così costituita: 
PRESIDENTE   Dott. Roberto Orosei  Ricercatore dell’Istituto Nazionale di Astrofisica 
COMPONENTE   Dott.ssa Monia Negusini  Ricercatore dell’Istituto Nazionale di Astrofisica 
COMPONENTE  Dott. Giuseppe Pupillo  Tecnologo dell’Istituto Nazionale di Astrofisica 
SEGRETARIO  Sig. Luca Minerva  Collaboratore Tecnico E.R. dell’Istituto Nazionale di Astrofisica  
SUPPLENTE   Dott.ssa Simona Righini  Tecnologo dell’Istituto Nazionale di Astrofisica    
 

Articolo 2 
Il presente incarico conferito ai membri della Commissione esaminatrice di cui all’art. 1 della presente Determinazione è a titolo 
gratuito. Dalla presente Determinazione non deriva alcun onere finanziario a carico del bilancio dell’Ente.  

 
Articolo 3 

Il presente provvedimento viene comunicato ai componenti per via telematica e reso pubblico in modo analogo sul sito Internet 
dell’Istituto di Radioastronomia www.ira.inaf.it  

 
INAF Istituto di Radioastronomia 

Il Direttore 
Dott.ssa Tiziana Venturi 
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