
 

INAF  
Istituto Nazionale di Astrofisica  

Osservatorio Astronomico di Palermo 
Giuseppe S. Vaiana 

 

    D. D. n.  33/13 
 

I L    D I R E T T O R  E 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D. D.  16/2013 del 22.2.2013  con il quale, nell’ambito del programma di ricerca 

“ETAEARTH, HARPS-N, and Gaia”, nell’ambito del progetto dal titolo FP7 – SPACE – 2012 – 1 – 
313014 stipulato in data 26.11.2012 dalla REA, su  delega della Commissione Europea,  e l’INAF,  è 
indetta una selezione pubblica per titoli ed eventuale colloquio per il conferimento di un assegno di 
ricerca, Postdoc (tipologia A), della durata di 1 anno, eventualmente rinnovabile per ulteriori tre anni, 
dal titolo “Spettroscopia ad alta risoluzione di stelle con pianeti”, tipologia A " Postdoc " da svolgersi 
presso l’Osservatorio Astronomico di Palermo “Giuseppe S. Vaiana”; 

VISTO Decreto Direttoriale n. 26/13  del 27.03.2013 recante la nomina della commissione 
esaminatrice;  
 VISTO il verbale redatto dalla Commissione esaminatrice in  data 27.3.2013;  
 VERIFICATA la regolarità della procedura; 
 

D E C R E T A 
 

Art. 1:  Sono  approvati  gli  atti della  selezione per il conferimento di un assegno di ricerca 
dal titolo “Spettroscopia ad alta risoluzione di stelle con pianeti”, tipologia A " Postdoc " da svolgersi 
presso l'INAF - Osservatorio Astronomico di Palermo “Giuseppe S. Vaiana,  bandito con D. D. 
16/2013 del 22.2.2013, nonché la seguente graduatoria finale di merito:  

 

GRADUATORIA FINALE DI MERITO 

 
 

N 
 

 
COGNOME E NOME 

 

 
LUOGO E DATA DI NASCITA 

 

 
PUNTEGGIO FINALE 

 
 
1 

 
Affer Laura 

 

 
Palermo (PA), 31/03/1969  

 

 
67/100 

(sessantasettesucento) 
 

 
Art. 2: La  Dott.ssa Laura AFFER, nata  a Palermo  (PA)  il   31 marzo 1969   è dichiarata 

vincitrice  della  selezione per il conferimento di  un assegno di ricerca dal titolo “Spettroscopia ad 
alta risoluzione di stelle con pianeti” tipologia A " Postdoc " da svolgersi presso l'INAF - 
Osservatorio Astronomico di Palermo “Giuseppe S. Vaiana”. 

 
L’onere derivante dall’attivazione del relativo contratto graverà sul cap. 1.05.08 alla voce 

“Borse di studio, assegni di ricerca e finanziamenti di dottorati”, del CRAM: 1.05.02.77 – FP7 
ETAEARTH (ref. Dott. A. Sozzetti) sul Cap. 1.05.08 alla voce “Borse di Studio, assegni di ricerca 
e finanziamento di dottorati”, dell’Osservatorio Astronomico di Palermo “Giuseppe S. Vaiana”,  del 
bilancio di previsione annuale dell’INAF per ciascuno degli anni di competenza. 
 
  Palermo, li 6 aprile 2013   
       
       IL DIRETTORE: F.to Prof.ssa Giuseppina Micela
        



 


