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DETERMINA DIRETTORIALE N. 16/18 
 

Procedura concorsuale pubblica, per titoli e colloquio, ad un posto di 
Ricercatore – III livello – con contratto di lavoro a tempo determinato, 
per l’area scientifica “Galassie e Cosmologia”- settore di ricerca 
“Ammassi, struttura a grande scala dell’Universo e mezzo 
intergalattico” per  lo studio degli ammassi di galassie in vista della 
partecipazione di INAF alla futura Large Mission ESA Athena. 
 
 
 

Il Direttore dello IASF di Milano  
 
VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 138 di riordino dell’Istituto 

Nazionale di Astrofisica; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche - e successive modificazioni ed integrazioni;  

   
VISTO 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 assunzione nei pubblici impieghi – e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

 
VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Istituto Nazionale 

di Astrofisica, pubblicato sul S.O. n. 185 alla Gazzetta Ufficiale – Serie 
Generale n. 300 del 23 dicembre 2004; 

 
VISTO il Regolamento del Personale dell’Istituto Nazionale di Astrofisica 

pubblicato sul S.O. n. 185 alla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 300 
del 23 dicembre 2004, ed, in particolare, l’art. 7; 

 
VISTO           lo Statuto dell'INAF, adottato dal CDA integrato del 7 marzo 2011, in 

vigore dal 1 maggio 2011; 
 
VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed 

integrazioni, ed, in particolare, l’art. 35; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e 

successive modificazioni ed integrazioni; 
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VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 77/2009 del 10 dicembre 
2009 con la quale sono stati approvati i criteri per la composizione delle 
commissioni esaminatrici per il reclutamento di personale ricercatore e 
tecnologo a tempo determinato;  

 
VISTI gli aggiornamenti ed integrazioni alle Linee Guida per l’assunzione di 

personale a tempo determinato, emanate dal Direttore del 
Dipartimento Strutture di Ricerca in data 27 maggio 2010, prot. 
3669/2010;  

 
VISTO   il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 1995, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie 
Generale n. 134 del 10 giugno 1995, che ha determinato i compensi da 
corrispondere ai componenti delle Commissioni esaminatrici di concorso; 

 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 50 del 7 luglio 2011, 

con la quale è stata autorizzata l’assunzione con contratto a tempo 
determinato, previo espletamento della relativa procedura 
concorsuale;  

 
VISTA la Determina n. 76/17 del 21 dicembre 2017 con il quale è stato indetto il 

concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, a n. 1 posto di 
Ricercatore – III livello – con contratto di lavoro a tempo determinato, 
per l’area scientifica “Galassie e Cosmologia”- settore di ricerca 
“Ammassi, struttura a grande scala dell’Universo e mezzo 
intergalattico” per  lo studio degli ammassi di galassie in vista della 
partecipazione di INAF alla futura Large Mission ESA Athena, il cui 
avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
– IV Serie Speciale – Concorsi ed esami n 6 del 19/01/2018; 

 
VISTA la Determina n. 09/18 del 13 febbraio 2018 con il quale è stata nominata la 

Commissione esaminatrice del sopra citato concorso;  
 
VISTI i verbali della Commissione esaminatrice; 

 
VISTO il punteggio complessivo riportato da ciascun candidato come indicato nel 

verbale redatto in data 29 marzo 2018; 
 
VISTI i titoli di preferenza a parità di merito previsti dall’art. 5, commi 4 e 5, del 

Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

 
VISTO l’art. 8, comma 1, del bando di concorso che stabilisce che eventuali titoli 

di preferenza a parità di merito di cui al summenzionato art. 5 del Decreto 
del Presidente della Repubblica  n. 487/94 saranno valutati 
esclusivamente se già dichiarati nella domanda di ammissione; 
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VISTO l’art. 3, comma 7, della Legge 15 maggio 1997, n. 127, così come 
modificato dall’art. 2, comma 9, della Legge 16 giugno 1998, n. 191, che 
dispone che se due o più candidati ottengono, a conclusione delle 
operazioni di valutazione, pari punteggio, è preferito il candidato più 
giovane di età; 

 
 
 

DETERMINA 
 

 
 

Art. 1 
 

E’ approvata la graduatoria di merito del concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, ad 
un posto di Ricercatore – III livello – con contratto di lavoro a tempo determinato, per 
l’area scientifica “Galassie e Cosmologia”- settore di ricerca “Ammassi, struttura a 
grande scala dell’Universo e mezzo intergalattico” per  lo studio degli ammassi di 
galassie in vista della partecipazione di INAF alla futura Large Mission ESA Athena, il 
cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie 
Speciale – Concorsi ed esami n 6 del 19/01/2018 come di seguito riportata: 
 
 

Graduatoria di merito 
 

CANDIDATO TITOLI PROVA ORALE PUNTEGGIO FINALE 
Rossetti Maria Chiara 39 50  89 

 
Art. 2 

 
Nei limiti dei posti messi a concorso è dichiarata vincitrice la candidata dott.ssa Maria 
Chiara Rossetti, utilmente collocatasi al primo posto nella suddetta graduatoria di merito. 
 

 
 
 
 
 

Il Direttore              

 
Bianca Garilli 


