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DETERMINA DIRETTORIALE N.  49/22 
 

Oggetto: Nomina Commissione esaminatrice per l’Assegno di Ricerca dal titolo 
“STUDIO DELL’EMISSIONE TERMICA E NON TERMICA DA STELLE DI   
NEUTRONI ISOLATE”. 

 
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 
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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. 

 
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". 

 
VISTO il resoconto del CdA del 30/9/22, dove si specifica  

• sarà possibile prorogare o rinnovare, entro la data del 27 dicembre 2022 
(ultimo giorno dei centottanta, calcolato dalla data di entrata in vigore 
della legge di conversione del Decreto Legge del 30 aprile 2022, numero 
36), tutti gli assegni di ricerca ancora in essere, solo se ciò sia 
espressamente previsto nel bando di selezione e fino alla scadenza 
massima indicata nel medesimo bando; 

• sarà possibile attivare, entro la predetta data, nuove procedure di 
selezione per il conferimento di assegni di ricerca, prevedendo, sin d’ora, 
eventuali proroghe e/o rinnovi nei prossimi anni, per l’intera durata dei 
progetti, nel rispetto del limite massimo previsto dall’articolo 22 della 
Legge 30 dicembre 2010, numero 240, e successive modifiche e 
integrazioni, e subordinando, laddove necessario, proroghe e/o rinnovi, 
di anno in anno, alla effettiva erogazione dei finanziamenti destinati alla 
realizzazione dei progetti stessi. 

 
 

VISTA la propria Determina n. 44/22 del 14 ottobre 2022 con il quale è stata   
indetta una selezione pubblica per titoli, eventualmente integrata da un 
colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca dal titolo “STUDIO 
DELL’EMISSIONE TERMICA E NON TERMICA DA STELLE DI 
NEUTRONI ISOLATE” 

 
VISTO che in data 06 novembre 2022 è scaduto il termine di presentazione delle 

domande di partecipazione al sopra citato concorso e che è necessario 
procedere alla nomina della Commissione esaminatrice al fine di consentire 
un tempestivo avvio della procedura concorsuale; 

 
 

DETERMINA 
 

Art. 1 La Commissione esaminatrice della selezione pubblica per titoli, 
eventualmente integrata da un colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno 
di ricerca dal titolo “STUDIO DELL’EMISSIONE TERMICA E NON 
TERMICA DA STELLE DI NEUTRONI ISOLATE” è così composta: 
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Presidente:    Dr. Sandro Mereghetti – Dirigente di Ricerca INAF IASF-Milano  

 
Componente:  Dr. Adrea De Luca – Primo Ricercatore INAF IASF-Milano 

 
Componente:  Dr.ssa Lara Sidoli –Ricercatrice INAF IASF-Milano 

 
Supplente: Dr.ssa Simona Ghizzardi – Ricercatrice INAF IASF-Milano 

 
 

Art. 2  In fase di insediamento, la commissione nominerà il segretario tra i suoi 
componenti. 

 
Art. 3 Nessun compenso è dovuto ai dipendenti INAF per la partecipazione alle 

commissioni esaminatrici, fatto salvo il trattamento di missione, ove 
previsto, la cui relativa spesa graverà sui pertinenti capitoli del bilancio di 
previsione dell'INAF- esercizio finanziario 2022. 

 
 

Il Direttore            
Bianca Garilli 
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