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DETERMINA	DIRETTORIALE	n.	60/19	
	

Oggetto	:	Modifica	della	determina		56/2019	avente	come	oggetto	“: selezione per titoli 
ed eventuale colloquio per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca di tipo 
professionalizzazione dal titolo Sviluppo di un polarimetro innovativo nell’ambito del progetto 
POSEIDON”	

	
Il	Direttore	dello		IASF	di	Milano	

	
	

•  Visto il D. lgs. n. 138/2003 di Riordino dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF); 
•  Visto il Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento dell’INAF, approvato con 

Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 44 del 21 giugno 2012; 
•  Visto il “Regolamento sull’amministrazione, sulla contabilità e sull’attività contrattuale 

dell’INAF”, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 185 alla Gazzetta Ufficiale 300 del 
23.12.2004; 

•  Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 e in particolare l’art. 22; 
•  VISTO il Decreto Ministeriale n. 102 del 9 marzo 2011; 
•  Visto il Disciplinare per il conferimento degli assegni di ricerca, approvato dal Consiglio di 

Amministrazione dell’INAF in data 22.06.2011 
•  Vista la legge 27 febbraio 2015 n. 11 ed in particolare l’art. 6 c. 2 bis con la quale è stata 

prorogata di due anni la durata complessiva degli assegni di ricerca; 
•  Visto lo statuto dell’INAF adottato dal CdA 25/05/2018 con delibera 42/2018  in vigore 

dal 24/09/2018 
•  Viste le linee guida per l’arruolamento di Personale non di ruolo approvate nella seduta del 

CdA, del 30 gennaio 2018; 
•  Viste le Linee Guida provvisorie per il conferimento di assegni per lo svolgimento di 

attività di ricerca, approvato nella seduta del CdA del 29 gennaio 2019;  
•  Vista la Delibera n. 83/2018, Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 10/2018, con 

cui si approva la Relazione predisposta dal Presidente che definisce un “Programma 
Nazionale di Assegni di Ricerca”; 

•  Verificata	la	copertura	finanziaria	dell'assegno,	che	sarà	finanziato	per	un	costo	
complessivo	di	€	26.950	con	i	fondi	assegnati	nel	Bilancio	2019	all’Ob.Fu.	progetto	
1.05.02.10.46	"Horizon2020-POSEIDON-Attract”	–	capitolo	1.01.01.01.009	“Assegni	
di	ricerca”		

•  Vista	la	proppria	determinazione	56/2019	con	la	quale	e’	stato	indetto	il	bando	per	il	
conferimento	di	1	Assegno	di	ricerca	professionalizzante	dal	titolo	titolo	“Sviluppo	di	
un	polarimetro	innovativo	nell’ambito	del	progetto	POSEIDON”	

•  Visto	l’articolo	5	del	suddetto	bando	il	quale	dispone	la	durata	dell’Assegno	e	prevde	
la	sua	rinnovabilita’	

•  Visto	che	i	fondi	a	disposizione	provengono	dal	programma	"Horizon2020-
POSEIDON-Attract”	che	ha	durata	1	anno,	e	che	non	e’	previsto	un	rinnovo	di	tale	
programma	
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•  Atteso	di	dover	procedere	alla	modifica	dell’Art.	5	comma	3	relativamente	alla	durata	
dell’assegno,	e	di	dover	conseguentemente	procedere	alla	riapertura	dei	termini	per	
la	presentazione	delle	relative	domande	di	ammissione	

	

	
	

Determina		
	

	
1. L’	Articolo	5	comma	3	del	bando	per	il	conferimento	di		n. 1 assegno di ricerca di tipo 

professionalizzazione dal titolo “Sviluppo di un polarimetro innovativo nell’ambito del 
progetto POSEIDON” e’ SOPPRESSO	

2. Sono	riaperti	 i	 termini	per	 la	presentazione	delle	domande	di	ammissione	al	bando.	
Le	domande	dovranno	essere	 inoltrate,	a	pena	di	esclusione,	entro	e	non	oltre	 il	30	
Ottobre	2019.		

3. Sono	 fatte	 salve	 le	 domande	 di	 ammissione	 al	 succitato	 concorso	 che	 risultino	 già	
inoltrate	alla	data	odierna.		

4. Il	presente	provvedimento	 sarà	pubblicato	assieme	al	bando	originale,	di	 cui	 forma	
pare	integrante	
	
	

	 	 	 	 	 	 	
Il	Direttore	

	 	 	 	 	 	 	 Dott.ssa	Bianca	Garilli	 	 	 		
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