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OsservatorioAstronomico di Palermo
GiuseppeS. Vaiana

D. D. n. 16120ll

IL

DIRETTOR

E

VISTO il DecretoLegislativo30.3.2001,n. 165 e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTO l'Accordo attuativodella ConvenzioneQuadroper il "Supporto all'analisi dati per
l'Astrofisica delle alte energie e la cosmologiadelle strutture formate" A009lT0l0 stipulato tra
l'Agenzia SpazialeItaliana (ASD e I'Istituto Nazionaledi Astrofisica (INAF) in data 2.5.2010nel
quale sono sono previste pressoquestoosservatorioricercheinerenti al progetto "A joint SpitzerHST study of timescalesof accretionphaseand disk dissipation"sotto la responsabilitàscientifica
della Dott.ssaCostanzaArgiroffi, ricercatricedell'Università degli Studi di Palermo e ricercatrice
associataall'INAF;
VISTO il D. D. n. 5712010del28.12.2010 con il quale, nell'ambito del progetto sopra
citato, è stata indettaE'indetta una selezioneper titoli ed eventualecolloquio per il conferimentodi
n. 1 assegnodi ricercaper collaboruzionead attività di ricercanel seguentecampo:"Accrescimento
e dischi in stelledi pre sequenza:tempi scalacaratteristici";
VISTO DecretoDirettorialen.7l20l| 18.2.20L1recantela nomina della commissioneper
I'espletamentodella proceduraselettivarelativa al conferimentodi un assegnodi ricerca come
sopradescritto;
TENUTO CONTO della Direttiva Transitoriaper il conferimentodi assegnidi ricerca ai
sensi della Legge n. 240 del 30.12.2010,approvatanel corso del Consiglio di Amministrazione
dell'INAF svoltosill 1612120Il;
VISTO il verbale redatto dalla Commissioneesaminatricein data 22.2.2011e da questo
acquisitoin pari datacon prot.n. I4Il20I1, tit.: III, Cl. 3;;
Osservatorio
VERIFICATA la regolaritàdellaprocedura;
DECRETA
Art. 1: Sono approvati gli atti della selezioneper il conferimentodi un assegnodi ricerca
dal titolo "Accrescimento e dischi in stelle di pre sequenza:tempi scala caratteristici" di
all'Accordo attuativo della ConvenzioneQuadro per il "Supporto all'analisi dati per l'Astrofisica
delle alte energie e la cosmologia delle strutture formate" A009lI0l0 stipulato tra I'Agenzia
SpazialeItaliana (ASD e l'Istituto Nazionaledi Astrofisica (INAF) in data 2.5.2010,bandito con D.
D. N. 5712010del28.12.2010,nonchéla seguentegraduatoriafinale di merito:

GRADUATORIAFINALE DI MERITO

N

COGNOMEE NOME

LUOGOE DATA DI NASCITA

I

BONITO Rosaria

Palermo(PA) - 31.3.1977

PIINTEGGIOFINALE

90/100
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4rt. 2: La Dott.ssaROSARIABOMTO, nata a Palermo(pA) il 31.3.1977è dichiarata
vincitrice della selezioneper il conferimentodi rm assegno
di ricerca dal titolo: ..Accrescimento
e
dischi in stelledi pre sequenza:
tempi scalacaratteristici'di cui all'Accordo attuativoASyINAF
citato nel precedentgart. 1, da svolgersipressoI'INAF - OsservatorioAstronomico palermo
di
"GiuseppeS. Vaiand'.
L'onere derivantedall'atlivazione
del relativocontrattograveràsul Cap. 1.05.0galla voce
"Borsedi Studio,assegnidi ricercae frnanziamento
di dottora:ti',,
CRA: 2.1j.01.l5.24,,progetto
Argiroffi - ASI (V009/10/0)"dell'Osservatorio
Astronomicodi Palermo"GiuseppeS. Vaiana,,,del
bilanciodi previsioneannualedell'INAF per gli anni2010e seguenti;
I1 presentedecretosarà pubblicatosul sito web ed all'albo dell'INAF - Osservatorio
Astronomicodi Palermo"GiuseppeS. Vaiana,,.
Palermo,li 23 febbraio201I.
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IL DIRETTORE

(Prof.SalvatoreSciortino)

