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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 Disciplinare per il conferimento di assegni per collaborazione ad attività di ricerca 

dell’INAF, approvato dal C.d.A con delibera n. 44/2011 del 22.6.2011 ed entrato in vigore il 1 luglio 
2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il D. D. n. 60/2015 dell’11 settembre 2015  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 tipologia “Post-Doc” della durata di 1 anno, rinnovabile, previo parere positivo del 
responsabile scientifico e accertata la copertura finanziaria secondo la normativa vigente, dal titolo 
“Gaia-ESO survey: utilizzo di dati spettroscopici della regione di formazione stellare NGC2264”; 

VISTO Decreto Direttoriale n.  95/2015 dell’10 novembre 2015  recante la nomina della 
commissione esaminatrice;  
 VISTO il verbale redatto dalla Commissione esaminatrice in  data 16.11.2015, da questo 
Osservatorio acquisito in pari data con prot. 590/2015;  
 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  l’assegnazione  di  n. 1 assegno di ricerca  dal  titolo “Gaia-ESO survey: utilizzo di 
dati spettroscopici della regione di formazione stellare NGC2264” da svolgersi presso l'INAF - 
Osservatorio Astronomico di Palermo “Giuseppe S. Vaiana,  bandito con D. D. n. 60/2015 dell’11 
novembre 2015, nonché la seguente graduatoria finale di merito:  

 

GRADUATORIA FINALE 
 

N COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA PUNTEGGIO 

1 Dott.ssa Laura Venuti 
 

Palermo (PA), 27/03/1989 
 

59/100 
(cinquantanovesucento) 

 

Art. 2: la Dott.ssa Laura VENUTI nato a Palermo il  27/03/1989 è   dichiarata  vincitrice  
della  selezione per il conferimento di  n. 1 assegno di ricerca dal titolo “Gaia-ESO survey: utilizzo 
di dati spettroscopici della regione di formazione stellare NGC2264”, da svolgersi presso l'INAF - 
Osservatorio Astronomico di Palermo “Giuseppe S. Vaiana”. 

 

L’onere derivante dall’attivazione del relativo contratto graverà sul cap. 1.05.08.01 alla voce 
“Assegni di ricerca ” di cui ai seguenti CRAM del bilancio di previsione annuale dell’INAF per 
l’anno di competenza a valere sui fondi dell’Osservatorio Astronomico di Palermo “Giuseppe S. 
Vaiana”:     
      - 1.05.01.94.01 - “THE GAIA-ESO   SURVEY (Ref. Sofia Randich)” (PRIN INAF 2014). 
      - 1.05.04.13.19 - Progetto Sciortino – ASI (I/009/10/0).     

  Palermo, li 18  novembre 2015          

        
            IL DIRETTORE: F.to  Prof.ssa Giuseppina Micela 
 


