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INAF  
Istituto Nazionale di Astrofisica  

Osservatorio Astronomico di Palermo 
Giuseppe S. Vaiana 

 
    D. D. n.  145/08 
 
 
 

I L    D I R E T T O R  E 
 
 
 

VISTO il Decreto Legislativo 4.6.2003 n. 138 recante il riordino dell’Istituto Nazionale di 
Astrofisica (INAF); 

VISTO il Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO quanto stabilito dal contratto ASI/INAF I/015/07/0 per il programma “Studi di 

esplorazione del Sistema Solare”. Responsabile nazionale: Dott.ssa Angela Coradini, con 
particolare riferimento allo svolgimento delle attività previste presso l’INAF – Osservatorio 
Astronomico di Palermo “Giuseppe S. Vaiana” sotto la responsabilità scientifica di docenti 
dell’Università degli Studi di Palermo Prof.  Fabio Reale  per il programma  “Codici di 
fluidodinamica per lo studio dell’attività solare” e  del Prof. Giovanni Peres per il programma 
“Supporto a IL WS: Solar B”; 

VISTI i fondi finalizzati assegnati all’Osservatorio Astronomico di Palermo “Giuseppe S. 
Vaiana” di cui al Cap. 1.05.08 alla voce “Borse di Studio, assegni di ricerca e finanziamento di 
dottorati”, CRAM 2.15.01.02.03 dal titolo “Studi di esplorazione del sistema solare – ASI 
(I/015/07/0)” del bilancio dell’INAF;  

VISTO il D. D. n. 136/08 del 23.10.2008  recante il bando di selezione pubblica, per titoli 
ed eventuale colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca dal titolo “Studi di Fisica del 
Plasma Solare e delle sue estensioni in altri ambiti astrofisici” durata di un anno, eventualmente 
rinnovabile annualmente per ulteriori due  anni da svolgersi presso l’INAF- Osservatorio 
Astronomico di Palermo “Giuseppe S. Vaiana”;  

VISTO Decreto Direttoriale n. 144/08 del 12.12.2008 di nomina della Commissione 
esaminatrice del concorso sopra citato;  
 VISTI il  verbale redatto dalla Commissione giudicatrice in data 15.12.2008,  trasmesso dal 
Presidente della Commissione medesima ed in pari data acquisito al protocollo di  questo 
Osservatorio;  
 VERIFICATA la regolarità della procedura; 
 
 

D E C R E T A 
 
 

Art. 1:  Sono  approvati  gli  atti della  selezione pubblica, per titoli ed eventuale colloquio, 
per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca dal titolo “Studi di Fisica del Plasma Solare e delle sue 
estensioni in altri ambiti astrofisici” durata di un anno, eventualmente rinnovabile annualmente per 
ulteriori due  anni da svolgersi presso l’INAF- Osservatorio Astronomico di Palermo “Giuseppe S. 
Vaiana” bandita con D. D. n. 136/08 del 23.10.2008 , nonché la seguente graduatoria finale di 
merito:  
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GRADUATORIA FINALE DI MERITO 

 
 

N 
 

 
COGNOME E NOME 

 

 
LUOGO E DATA DI NASCITA 

 

 
PUNTEGGIO FINALE 

 
 
1 

 
BONITO Rosaria  

 
Palermo,  31/03/1977  

 
80/100 

(ottanta/centesimi) 
 

 
Art. 2: La  Dott.ssa Rosaria BONITO, nata  a Palermo il 31.3.1977 è dichiarata vincitrice 

della  selezione per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca dal titolo “Studi di Fisica del Plasma 
Solare e delle sue estensioni in altri ambiti astrofisici” durata di un anno, eventualmente rinnovabile 
annualmente per ulteriori due  anni da svolgersi presso l’INAF- Osservatorio Astronomico di 
Palermo “Giuseppe S. Vaiana” di cui al precedente art. 1. 

                        
L’onere derivante dall’attivazione del relativo assegno di ricerca  graverà sul Cap. 1.05.08 

alla voce “Borse di Studio, assegni di ricerca e finanziamento di dottorati” del  CRAM 
2.15.01.02.03 dal titolo “Studi di esplorazione del sistema solare – ASI (I/015/07/0)”,  fondi di 
pertinenza dell’Osservatorio Astronomico di Palermo “Giuseppe S. Vaiana”, del bilancio di 
previsione annuale dell’INAF per l’anno 2008 e seguenti. 

 
Il presente decreto sarà  pubblicato nel sito web ed all’albo dell’INAF - Osservatorio 

Astronomico di Palermo “Giuseppe S. Vaiana”. 
 
  Palermo, li 15.12.2008     
 
                       IL DIRETTORE: Prof. Salvatore Sciortino 
 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


