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Anno 2019 Determinazione n, +3

Pubblica selezione per il conferimento di un Assegno di Ricerca dal titolo:
"studio di un innovativo sistema di rivelazione X/gamma a larga banda
e imaging per THESEUS e altre opportunità di missione".

IL DIRETTORE

Ia propria determinazione n. 63 del 3 aprile 2019, con la quale è stata

indetta la pubblica selezione per il conferimento di un Assegno di Ricerca

dal titolo: "studio ili un innovativo sistema di rivelazione X/gamma a
larga banda e imaging per THESEIIS e altre opportunitA di missione";

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione di INAF, numero 8, del 29
gennaio 2019, di approvazione delle modifiche alle "Linee Guida
prowisorie per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di
ricerca", in particolare l'articolo 2 che prevede, fra l'altro, per il
conferimento di Assegni di Post Dottorato fra i requisiti minimi il possesso

di Dottorato di Ricerca o titolo equivalente, anche se conseguito all'estero
(la equivalenza viene valutata dalla commissione esaminatrice sulla base
di criteri all'uopo stabiliti);

DETERMINA

Art. 2 "Requisiti per l'ammissione e titoli valutabili"

La partecipazione alla presente selezione è riservata a cittadini italiani o stranieri che siano in
possesso, oltre che di quanto previsto dal Regolamento del Personale INAF di cui alle premesse,
anche dei seguenti requisiti:

a) Dottorato in Fisica, Astronomia, Ingegneria o titolo equivalente, rilasciato da un Istituto
Superiore o Università, anche straniera fl'equivalenza verrà valutata dalla commissione
esaminatrice sulla base di criteri all'uopo stabilitiJ;

oppure

b) Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica nuovo ordinamento in Fisica,

Astronomia, Ingegneria o titolo equivalente, rilasciato da un lstituto Superiore o
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o ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
OSSERVATORIO OI ASIROFISICA E SCIENZA DELLO SPAZIO DI BOLOGiIA

OGGETTO:

VISTA

che l'art. 2 "Requisiti per l'ammissione e titoli valutabili" e l'articolo 6 "Presentazione della
domanda - Termini e modalità" siano modificati come segue:
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università (anche estera) che dia accesso al dottorato di ricerca e successiva
documentata esperienza di almeno 3 anni in attività scientifiche o tecnologiche.

.....omissis....

Art. 6 - Presentazione della domanda - Termini e modalità

Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta libera secondo lo schema allegato
(Allegato A), datate, firmate e corredate della documentazione richiesta, dovranno essere
inoltrate, entro il termine perentorio del1-S{OS/ZO1r9,

.,,..omissis....
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