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Pubblica selezione per il conferimento di un Assegno di Ricerca dal titolo:
"Analisi e simulazioni termiche del payload e caratterizzazione in
laboratorio di prototipi nell'ambito della missione spaziale ARIEL
dell'ESA", indetta con Determinazione n. 209 del 27 settembre 2019.

II Direttore

il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 296, di istituzione
dell'lstituto Nazionale di Astrofisica (INAF), pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 7999, n.200;

il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 138, di riordino dell'lNAF,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2003;

il Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento dell'lstituto
Nazionale di Astrofisica, approvato con delibera n. 44 del
21/06/2012 ed entrato in vigore il21/07 /20t2;

il Regolamento sull'amministrazione, sulla contabilità e
sull'attività contrattuale dell'lstituto Nazionale di Asrofisica
pubblicato nel S.O. n.185 alla G.U. Serie Generale n.300 del 23
dicembre 2004 ed attualmente vigente;

il Regolamento del Personale dell'lNAF, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale Serie Generale n. 253 del 30 ottobre 2015, con particolare
riferimento all'art. 16, comma 2;

il nuovo Statuto dell'INAF che è stato definitivamente approvato
con dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 25 maggio
2078, n.42, e pubblicato sul "Sito web istituzionale" in data 7
settembre 2018;

OGGETTO:
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Determinazione n.

il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n.213, di riordino degli
Enti di ricerca in attuazione dell'articolo L della Legge 27
settembre 2007, n. 165, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25
dell'1 febbraio 2003;

Anno 2019

VISTO

VISTO



r)
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il Decreto del Presidente INAF n. 92/2017, del 22/12/2017, di
nomina del Direttore Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello
Spazio di Bologna;

il Disciplinare per il conferimento di assegni per lo svolgimento
dell'attività di ricerca dell'INAF approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione dell'INAF n. 44/2011 del
22/06/201,1, entrato in vigore in data l luglio 2011e s.m.i.;

la delibera n. 8/2071 del 13 /L0 /201.1 di approvazione delle
modifiche al disciplinare per il conferimento di assegni di ricerca;

le linee guida per l'arruolamento del personale non di ruolo,
approvate con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'INAF
n. 22/20L8 del 23 marzo 2018, recanti indicazioni relative
all'attivazione di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;

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"

la Determinazione Direttoriale n. 209 del 27 settembre 201.9 con
la quale è stata indetta pubblica selezione per il conferimento di un
assegno di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca sul tema:
"lnternal kinematics of dense stellar clusters by using proper
motions";

che alla data di adozione del presente prowedimento non è
pervenuta a questo 0sservatorio alcuna domanda di
partecipazione alla selezione in oggetto;

per quanto sopra premesso ed espresso

DETERMINA

Art. 1 La pubblica selezione in epigrafe è dichiarata deserta,
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VISTA

VISTO

VISTA

VISTE

VISTA

VISTA

ACCERTATO
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la Legge n.240 del 30 dicembre 201-0 recante le norme in materia
di orgaaizzazione delle università, del personale accademico e
reclutamento, nonché la delega al governo per incentivare la
qualità e l'efficienza del sistema universitario e s.m.i.;

VISTO
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Art, 2 La presente determinazione sarà pubblicata all'albo dell'Istituto Nazionale di Astrofisica
- Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna e nel sito web del
medesimo Osservatorio e dell'lstituto Nazionale di Astrofisica (INAF).

Borogna, 2 I N0V,2019

Direttore
Dott. An o

o

INAF - OSSERVATORIO DI ASTROFISICA E SCIENZA DELLO SPAZIO DI BOLOGNA
Sede amministrativa: via Piero Gobetti, 93/3 - 40129 Bologna - ITALY

Tel: +39.051.6357301 - Web: www.oas.inaf.it - PEC: inafoasbo@posteceÉ.it
Cod. Fisc. 97220210583 - Part. lva 06895721006


