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Milano 10 Dicembre 2020 

                                                                                                            
DETERMINA DIRETTORIALE N. 73/20 
 

Oggetto: Approvazione della graduatoria per il conferimento di n. 1 borsa di 
studio, sul tema “Analisi dei dati Chandra degli ammassi Abell 2028 e Abell 
1775”. 

 
Il Direttore dello IASF di Milano  

 
VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 138 di riordino dell’Istituto Nazionale di 

Astrofisica; 
 
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 25/05/2018 con delibera 42/2018  in 

vigore dal 24/09/2018; 
 
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; 
 
VISTO il Disciplinare per il conferimento degli assegni di ricerca, approvato dal Consiglio 

di Amministrazione dell’INAF in data 22.06.2011  
 
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 23 marzo 2018;  

 
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”; 

 
VISTA  la Nota del Direttore Generale del 16 maggio 2020, prot. 2491, avente 

come oggetto “ Adozione della "Disciplina per la razionalizzazione delle 
procedure di reclutamento di personale con rapporto di lavoro a tempo 
determinato e per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di 
ricerca" e regolamentazione del regime transitorio. 

 



  
 

Via Alfonso Corti 12 
I-20133 Milano, Italia 

tel.: +39 0223699-302 (segreteria) 
www.iasf-milano.inaf.it   

Partita IVA    06895721006                Codice Fiscale 97220210583 
 

VISTA  la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 5 giugno 2020, numero 54, 
con la quale è stata approvata la "Disciplina per la razionalizzazione delle 
procedure di reclutamento di personale con rapporto di lavoro a tempo 
determinato e per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di 
ricerca". 

 
VISTA la propria Determina n. 61/20 del 11 Novembre 2020 con il quale è stata indetta 

una selezione pubblica per titoli, eventualmente integrata da un colloquio, per il 
conferimento di n. 1 borsa di studio, sul tema “Analisi dei dati Chandra degli 
ammassi Abell 2028 e Abell 1775”. 

 
VISTA La propria Determina 70/20 con la quale e’ stata nominata la commissione 

esaminatrice 
 
VISTI i verbali della Commissione esaminatrice; 
 
ACCERTATA la regolarità della procedura seguita; 

 
APPROVA 

 
La seguente graduatoria formulata dalla commissione selezionatrice 
 
• Dr.Garofalo Stefano:     53/60 punti   

 
I seguenti candidati non raggiungono il punteggio minimo di 30 punti per essere considerati 
idonei 
• Dr.Pecoraro Luisa:     23/60  punti 
• Dr. Tofani Emanuela    18/60 punti 

   
 

ASSEGNA 
 
La Borsa di Studio al Dr.  GAROFALO STEFANO, utilmente classificatosi al primo posto 
della graduatoria 
 

I costi dell’Assegno di Ricerca verranno imputati all’Obiettivo Funzione all’Ob.Fu. 
1.05.04.03.30  

 
 
 
 

Il Direttore            
Bianca Garilli 
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