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DETERMINA DIRETTORIALE N. 30/22 
 
 
Oggetto: GRADUATORIA del Concorso pubblico per titoli ed esami, per il 
reclutamento di un posto da Ricercatore degli Enti di Ricerca, III Livello 
Professionale, con contratto di lavoro a tempo determinato e regime di 
impegno a tempo pieno, dal titolo “Osservazioni e supporto alle riduzioni 
spettroscopiche per LBT” per le esigenze del Progetto dal titolo "Supporto 
Arizona & Italia, presso l’INAF – Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica 
Cosmica di Milano 

 
 

IL DIRETTORE DELLO INAF IASF DI MILANO 
 
 
VISTA la Determina Direttoriale n° 15/2020 del 05/04/2022 con la quale è stato 
indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un 
Ricercatore, III° Livello Professionale, con contratto di lavoro a tempo determinato 
e regime di impegno a tempo pieno della durata di mesi dodici per le esigenze del 
Progetto dal titolo “Osservazioni e supporto alle riduzioni spettroscopiche per LBT”      
presso l’INAF – Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica di Milano; 

 
VISTA la Determina Direttoriale n° 24/2022 del 06/06/2022 con la quale è stata 
nominata la Commissione esaminatrice del sopra citato concorso; 

 
ACQUISITI i verbali della Commissione esaminatrice e la relativa documentazione; 

 
VISTI i punteggi complessivi conseguiti da ciascun candidato all’esito della suddetta 
procedura concorsuale; 

 
VISTO l’art. 10 – Approvazione della graduatoria – del bando di concorso sopra 
citato; 

 
ACCERTATA la regolarità degli atti e della procedura concorsuale; 

 
 

DETERMINA 
 

ART. 1 
 
Sono approvati gli atti del procedimento concorsuale indicato nelle premesse; 
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ART. 2 
 
E’ approvata la seguente graduatoria di merito: 

 
Ø Susanna BISOGNI  94/100 punti; 

 
ART. 3 

 
La Dr.ssa Susanna Bisogni, nel limite dei posti messi a concorso e sotto accertamento 
dei requisiti, è dichiarata vincitrice del concorso pubblico di cui alle premesse, per 
l’assunzione presso INAF IASF Milano di una unità di personale con contratto di 
lavoro a tempo pieno e determinato, ai sensi dell’art 23 del DPR 12 febbraio 1991 
n° 171 con il profilo di Ricercatore – III° Livello Professionale; 

 
ART. 4 

 
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito dello “Istituto Nazionale  di 
Astrofisica” www.inaf.it e sul sito dello “Istituto di Astrofisica spaziale e Fisica 
Cosmica di Milano” www.iasf-milano.inaf.it e  il relativo avviso viene trasmesso al 
Ministero della Giustizia ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana – IV Serie Speciale “ Concorsi ed Esami”. 

 
 

IL DIRETTORE DELLO INAF IASF MILANO 
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