INAF
Istituto Nazionale di Astrofisica

Osservatorio Astronomico di Palermo
Giuseppe S. Vaiana
D. D. 20/2013
Selezione per titoli ed eventuale colloquio per il conferimento di n. 1 borsa di studio dal titolo:
“Studio di atmosfere esoplanetarie"
esoplanetarie Codice Unico del progetto (CUP): F71J12000180005.

I L

D I R E T T O R E

VISTO il decreto Legislativo 4.6.2003 n. 138 di riordino dell’Istituto Nazionale di
Astrofisica (INAF);
VISTA la Deliberazione dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) 2.2.2004 recante il
“Regolamento sull’amministrazione, sulla contabilità e sull’attività contrattuale dell’ente”;
VISTA la Deliberazione dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) 2.2.2004
2.2.20 recante il
“Regolamento del personale”;
VISTA la Delibera del Consigli di Amministrazione dell’INAF n. 42/2012 del 21.6.2012
recante l’approvazione del “Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento (DOF) dell’INAF” ed
entrato in vigore il 23 luglio 2012;
VISTO il Decreto Legislativo 31.12.2009, n. 213 di riordino degli Enti di Ricerca in
attuazione dell’art. 1 della Legge 27.9.2007, n. 165;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione integrato, n. 14 del 7.3.2011 recante
l’adozione dello Statuto
tatuto dell’INAF, ai sensi del succitato Decreto Legislativo n. 213/2009;
VISTO il Decreto del Presidente n. 25 del 10.3.2011, recante l’emanazione dello Statuto
dell’INAF;
VISTO il D.P.R. 28.12.2000, N. 445 recante “Disposizioni legislative in materia di
documentazione amministrativa. (Testo A)”;
VISTA la Legge12.11.2011 n. 183 ed in particolare l’art. 15 in materia di certificati e
dichiarazioni sostitutive;
VISTO l’Accordo attuativo n. I/022/12/0 della Convenzione Quadro n. C/006/07/0 del
2.10.2007 per “Accordo di Collaborazione ASI – INAF per Missione EChO - Assessment phase"
del 9.7.2012 avente per oggetto l’attività scientifica e di supporto al progetto al progetto EChO Assessment phase", trasmessa con nota prot. n.7087 del 10.7.2012, da questa Struttura
St
acquisita con
prot. n. 517/2012 del 13.7.2012 (CUP: F71J12000180005);
F71J12000180005)
VISTA la nota prot. 1230 del 5.2.2013 con la quale l’ASI, con riferimento al sopra citato
accordo, autorizza questo Osservatorio ad emettere nota di debito per l’importo di € 61.156,00;
TENUTO CONTO che il Consiglio di Amministrazione
Amministraz
dell’INAF
INAF nella seduta del
15.3.2013 ha approvato la variazione di Bilancio a favore di questa struttura di ricerca per l’importo
l
di € 61.156,00;
CONSIDERATO che al punto 5.2.1. dell’allegato tecnico/gestionale di cui all’accordo
sopra citato è previsto che il Responsabile Scientifico del WP2000 (Scienzaa) Dott.ssa Giuseppina
Micela, per lo svolgimento delle attività contrattuali può avvalersi di personale a contratto
mediante l’attivazione di borse di studio;
studio
CONSIDERATO che il Direttore dell’Osservatorio astronomico Padova con nota datata
11/3/2013, da questo osservatorio acquisita in pari data con prot. n. 159/2013, ha comunicato la
disponibilità di OAPD ad ospitare il titolare della borsa di studio di cui al presente bando, stante il
fatto che, nell’ambito del sopra citato accordo ASI – INAF sono previste presso l’OAPD ricerche
sotto la responsabilità scientifica del Dott. R. Claudi;
Istituto Nazionale di Astrofisica
Osservatorio Astronomico di Palermo Giuseppe S. Vaiana
Piazza del Parlamento 1, 90134
Tel. +39 91 233111 Fax +39 91 233444
Cod. Fisc. 97220210583

CONSIDERATO che il Direttore dell’Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali di
Roma con nota datata 11/3/2013, da questo osservatorio acquisita in pari data con prot. n. 160/2013,
ha comunicato la disponibilità di IAPS ad ospitare il titolare della borsa di studio di cui al presente
bando, stante il fatto che, nell’ambito del sopra citato accordo ASI – INAF sono previste presso lo
IAPS di Roma ricerche sotto la responsabilità scientifica del Dott. G. Piccioni;
CONSIDERATO che nell’ambito del sopra citato accordo ASI – INAF sono previste
presso questo Osservatorio ricerche sotto la responsabilità scientifica del Dott. C. Cecchi Pestellini;
CONSIDERATO che la copertura finanziaria, per un budget complessivo di 19.971,58
(Euro diciannovemilanovecentosettantuno//58), sarà assicurata mediante l’utilizzo dei fondi da
assegnare all’INAF - Osservatorio Astrofisico di Palermo “Giuseppe S. Vaiana sul cap. 1.05.08
"Borse di Studio e Assegni di ricerca" del CRAM 1.05.04.91.01 – Missione EchO - nell’ambito
dell’accordo attuativo n. I/022/12/0 della Convenzione Quadro n. C/006/07/0 del 2.10.2007 per
Missione EChO - Assessment phase" del 9.7.2012 avente per oggetto l’attività scientifica e di
supporto al progetto al progetto EChO - Assessment phase";
ACCERTATA la disponibilità di questo Osservatorio a trasferire i fondi di che trattasi
presso la struttura di ricerca nella quale il candidato vincitore della borsa di studio ha scelto di
svolgere la propria attività;
RITENUTO UTILE procedere a bandire la selezione di che trattasi per le esigenze delle
attività di ricerca di cui al contratto ASI/INAF sopra menzionato;
CONSIDERATO che le strutture di ricerca sopra citate, per lo svolgimento di alcune
attività di ricerca altamente specializzate, legate al programma di ricerca di cui ai fondi sopra
descritti, non può far fronte con personale attualmente in servizio;

DECRETA

Art. 1
Oggetto della selezione
E' indetta una selezione per titoli ed eventuale colloquio per il conferimento di n. 1 borsa di
studio dal titolo: “Studio di atmosfere esoplanetarie" Codice Unico del progetto (CUP):
F71J12000180005.
Il borsista, nell’ambito del progetto di ricerca citato nelle premesse, sarà coinvolto in uno
dei seguenti profili di attività che sarà svolto sotto la responsabilità scientifica ed in una delle
strutture di ricerca qui di seguito anch’esse evidenziate:
Titolo:

“Sviluppo di tools per la simulazione di spettri osservabili nel visibile ed
infrarosso di pianeti extrasolari"

Attività:

Sviluppo dei tools necessari per la simulazione di spettri osservabili da
potenziali pianeti extrasolari, con particolare enfasi per le tecniche di
transito. Si dovranno affrontare le problematiche legate all'uso dei
databases dei dati di assorbimento spettroscopici standard, integrate da
misure di laboratorio specifiche, ed applicare i modelli di trasferimento
radiativo e di scattering atmosferico, con particolare enfasi per la
modellizzazione al limb.

Sede INAF

Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali – Roma.

Responsabile

Dott. G. Piccioni.

Profilo
A
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Titolo:

“Simulazioni di atmosfere esoplanetarie: ruolo della radiazione stellare”

Attività:

Simulazione ed analisi di atmosfere esoplanetarie per mezzo di un modello
termo/fotochimico del gas atmosferico, con particolare attenzione sul ruolo
svolto dalla radiazione stellare UV, EUV ed X. Lo spettro dell'atmosfera e'
costruito con un modello di trasferimento radiativo che include la
convenzione. I risultati delle simulazioni saranno la base per la
progettazione di un programma di misure di laboratorio atte a studiare
l'evoluzione di miscele di gas (atmosfere) in un vasto intervallo di
condizioni astrofisiche.

Sede INAF

Osservatorio Astronomico di Palermo – Palermo

Responsabile

Dott. C. Cecchi Pestellini

Titolo:

“Analisi di atmosfere di pianeti temperate”

Attività:

Il lavoro consiste nel partecipare alla progettazione dell'esperimento per la
simulazione dell'atmosfera di super terre in zona temperata (250 - 350 K) in
orbita intorno a stelle fredde e alla loro possibile modifica da parte di
materiale biologico fotosintetico. Le problematiche da affrontare
riguardano l'individuazione di strumenti per la modellizzazione delle
atmosfere di pianeti rocciosi fino a 10 masse terrestri e l'individuazione di
protocolli di misura delle variazioni di costituzione delle atmosfere.

Sede INAF

Osservatorio Astronomico di Padova – Padova

Responsabile

Dott. R. Claudi

Profilo
B

Profilo
C

La scelta di uno dei sopra indicati profili dovrà essere effettuato dai candidati ed
evidenziato nella domanda di partecipazione alla selezione.
La scelta di uno dei profili di cui sopra non costituisce in alcun modo titolo di preferenza e
non influisce in alcun modo nell’attribuzione dei punteggi per la formulazione della graduatoria
finale.
Secondo le esigenze dei programmi di ricerca, stabilite in dettaglio dal sopra citato
supervisore, il borsista potrà essere inviato presso altri centri di ricerca con diritto al trattamento di
missione ai sensi del disciplinare missioni dell’INAF.
Art. 2
Requisiti di ammissione
La partecipazione alla presente selezione è riservata a cittadini italiani o stranieri in possesso
del seguente titolo di studio:
- Diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o magistrale (nuovo
ordinamento) in Fisica o in Astronomia o in Chimica o titolo equivalente e/o equipollente
dichiarato per legge, ovvero in base ad accordi internazionali ovvero con le modalità di cui
al R.D. 31.8.1933 n.1592.
Saranno considerati titoli preferenziali:
- Esperienza di laboratorio, di spettroscopia UV/IR e di irraggiamento UV/X
- Conoscenze di chimica organica
- Conoscenze di base di astrofisica
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Sono ammessi anche laureati in possesso di titoli conseguiti all’estero che la commissione
esaminatrice assumerà, motivatamente, come equivalenti.
Art. 3
Durata e Importo della borsa
La borsa avrà la durata di 8 (otto) mesi.
L’attività avrà inizio l’1.5.2013 e si concluderà, improrogabilmente, il 31.12.2013.
L’importo lordo della borsa comprensivo di tutti gli oneri a carico del borsista sarà di €
18.328,00 (Euro diciottotrecentoventotto) e sarà corrisposto in rate mensili posticipate.
All’INAF - Osservatorio Astronomico di Palermo “Giuseppe S. Vaiana” è espressamente
riconosciuta la facoltà di considerare, con apposita dichiarazione, decaduto l’assegnatario della
borsa qualora la periodica valutazione dell’attività svolta non dia esito soddisfacente.
Possono essere giustificati ritardi ed interruzioni della borsa solo se dovuti a motivi di salute
o a cause di forza maggiore, debitamente comprovati. Comunque sia, l’attività dovrà concludersi
entro la fine dell’anno 2013.
Nel caso di rinuncia del vincitore si scorrerà la graduatoria dei candidati ritenuti idonei e si
procederà ad informare il candidato utilmente idoneo con lettera raccomandata.
L'attività, che dovrà essere svolta sotto la supervisione del responsabile del programma di
ricerca, senza orario di lavoro predeterminato.
L'importo non comprende l'eventuale trattamento economico per missioni in Italia o
all'estero che si rendessero necessarie per l'espletamento delle attività connesse alla presente borsa.
Art. 4
Domanda di ammissione e termine di presentazione
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice secondo il modello
(allegato 1), datata e firmata dal candidato, e corredata della documentazione richiesta, dovrà essere
presentata direttamente presso la sede dell'INAF – Osservatorio Astronomico di Palermo “Giuseppe
S. Vaiana” o fatta pervenire tramite corriere autorizzato o a mezzo lettera raccomandata con avviso
di ricevimento, indirizzandole al Direttore dell'INAF – Osservatorio Astronomico di Palermo
“Giuseppe S. Vaiana, Piazza del Parlamento n. 1. – cap: 90134, entro le ore 14:00 del giorno 9
aprile 2013.
Detto termine è perentorio e non si terrà conto delle domande pervenute successivamente,
come non verranno prese in considerazione eventuali domande incomplete.
Il plico, contenente la domanda e tutta la documentazione, dovrà riportare chiaramente il
cognome, nome del candidato e la dicitura: “Borsa di studio Echo 2013 – D. D. n. 20/2013 del
14.3.2013”.
L'INAF – Osservatorio Astronomico di Palermo “Giuseppe S. Vaiana” non assume alcuna
responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione.
Ai sensi dell'art. 39 del DPR 445/2000, la firma del candidato in calce all'istanza di
ammissione alla selezione non è soggetta ad autenticazione. L'omissione della firma comporterà
l'esclusione dalla selezione. Parimenti saranno escluse le domande per le quali si evincerà
difformità e/o palese incongruenza tra quanto dichiarato nelle stesse e la documentazione allegata.
I candidati esclusi dalla selezione, con provvedimento motivato del Direttore
dell'Osservatorio Astronomico di Palermo “Giuseppe S. Vaiana”, saranno avvisati a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento.
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I candidati portatori di handicap ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio 1992, dovranno
fare esplicita richiesta, nella domanda di partecipazione alla selezione, in relazione al proprio
handicap, riguardo l'ausilio necessario, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per
l'espletamento dell'eventuale colloquio, ai sensi della legge suddetta.
Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, a pena di
esclusione dalla procedura selettiva stessa:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)
j)
k)

nome e cognome;
data e luogo di nascita;
residenza e domicilio eletto ai fini della partecipazione alla procedura;
la cittadinanza posseduta;
godimento dei diritti civili e politici nello stato di cittadinanza;
di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso, precisando in
caso contrario quali condanne o procedimenti sussistano.
di scegliere uno dei profili di ricerca di cui all’articolo 1 del presente bando;
il possesso del titolo di studio specificato nell’art. 2 del bando. Il candidato dovrà altresì
indicare l’Università che ha rilasciato il titolo, la data del conseguimento, la votazione riportata
nell’esame di laurea. I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero dovranno
inoltre specificare che lo stesso, in base alla normativa vigente in materia, sia stato dichiarato
equipollente al titolo richiesto dal presente bando. In mancanza di tale dichiarazione il
candidato deve allegare copia del certificato di laurea dal quale risulti anche l’elenco degli
esami e voto finale per la necessaria valutazione da parte della Commissione esaminatrice;
l'eventuale possesso di contratti di ricerca, borse di studio goduti e in godimento e la relativa
durata;
la conoscenza della lingua straniera;
l'indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione, con l’indicazione, se possibile
del numero di telefono e recapito e-mail;
La firma è obbligatoria a pena di nullità della domanda.
I candidati dovranno allegare alla domanda:
1. curriculum vitae et studiorum della propria attività scientifica e/o professionale debitamente
firmato;
2. elenco delle pubblicazioni con allegate copie di quelle eventualmente attinenti il programma
di ricerca;
3. elenco di tutti i documenti e titoli che si ritengono utili ai fini della selezione.
4. autocertificazioni ai sensi dell'art.19-46-47 del DPR 445/2000

Tutti i documenti e titoli di cui al curriculum che il candidato ritiene utile produrre ai fini
della valutazione devono essere presentati in copia dichiarata conforme all’originale ai sensi
dell’art. 19 del DPR 445/2000 o con dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di
notorietà resa ai sensi dell’art. 46 e 47 del citato DPR 445/2000 (Allegato 2).
Alle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà dovrà essere allegata la fotocopia di un
valido documento di riconoscimento.
Nel ricorrere all’autocertificazione il candidato dovrà indicare tutti i dati necessari per
consentire ogni eventuale verifica dei titoli da parte dell’Amministrazione dell’INAF – Osservatorio
Astronomico di Palermo “Giuseppe S. Vaiana”.
Non si terrà conto delle domande, dei titoli e dei documenti pervenuti all’INAF - Osservatorio
Astronomico di Palermo “Giuseppe S. Vaiana” dopo la scadenza del bando; non si terrà conto delle
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Osservatorio Astronomico di Palermo Giuseppe S. Vaiana
Piazza del Parlamento 1, 90134
Tel. +39 91 233111 Fax +39 91 233444
Cod. Fisc. 97220210583

5

domande che alla scadenza del termine, risulteranno sfornite della prescritta documentazione; non
sarà consentito, scaduto il termine stesso, sostituire i titoli e i documenti già presentati.
I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono avvalersi delle dichiarazioni sostitutive
di cui sopra, limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati.
Art. 5
Commissione esaminatrice
Le domande pervenute saranno esaminate da una Commissione esaminatrice nominata dal
Direttore dell’INAF - Osservatorio Astronomico di Palermo “Giuseppe S. Vaiana”.
La Commissione, procede alla selezione mediante la valutazione dei titoli ed un eventuale
colloquio.
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti, di cui 70 punti per i titoli e 30 per
l’eventuale colloquio.
Nel caso in cui la commissione ritiene di non dovere procedere all’espletamento del
colloquio, il punteggio massimo attribuibile sarà di 70 punti.
La commissione esaminatrice, nella prima riunione, determina i criteri e i parametri ai quali
intende attenersi, con specifico riferimento alle caratteristiche del progetto e del titolo della Borsa
nonché le modalità ed i criteri di valutazione dell’eventuale colloquio.
La commissione stabilisce altresì, preliminarmente all'esame delle domande, il punteggio
minimo dei titoli per l’ammissione all’eventuale esame.
Qualora, la commissione ritenga opportuno integrare la valutazione dei titoli con il
colloquio, l’avviso di convocazione è inviato ai candidati mediante lettera raccomandata A/R o
posta consegnata a mano almeno 15 gg prima. Nella lettera di convocazione sarà riportato anche il
punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli. Per essere ammessi all’eventuale colloquio/esame i
candidati dovranno essere provvisti di idoneo documento di identità.
I candidati che non si presentano a sostenere il colloquio/esame nel giorno fissato saranno
dichiarati decaduti dalla selezione.
La Commissione redigerà quindi una graduatoria dei candidati ritenuti idonei.
La graduatoria sarà affissa all’Albo dell’INAF – Osservatorio Astronomico di Palermo
“Giuseppe S. Vaiana”.
Art. 6
Formalizzazione del rapporto
Al vincitore sarà data formale comunicazione del conferimento della borsa di studio di cui al
presente bando a mezzo lettera raccomandata o telegramma o eventualmente per consegna a mano
con attestazione di ricevimento.
Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione
l’assegnatario dovrà far pervenire all’INAF - Osservatorio Astronomico di Palermo “Giuseppe S.
Vaiana” la dichiarazione di accettazione della borsa di studio di che trattasi senza riserve ed alle
condizioni che verranno indicate, nonché i documenti che gli verranno richiesti.
Nella dichiarazione l’assegnatario dovrà dare esplicita assicurazione, sotto la propria
personale responsabilità, che non usufruirà, durante tutto il periodo di durata della borsa di studio,
di altre borse, né di assegni analoghi.
L’ottenimento della presente borsa di studio non comporta, in nessun caso, l’obbligo di
assunzione presso l’INAF - Osservatorio Astronomico di Palermo “Giuseppe S. Vaiana”.
La borsa di studio di cui al presente concorso non dà luogo a trattamento assistenziale e
previdenziale. L’assegnatario della borsa è tenuto a provvedere personalmente alla propria
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assicurazione contro malattie e infortuni. In caso di rinuncia o di decadenza del vincitore, la borsa di
studio potrà essere assegnata ai candidati successivi in graduatoria.
Art. 7
Pubblicità
La pubblicità integrale del presente bando viene disposta mediante pubblicazione sul sito
web dell’INAF (www.inaf.it) e sul sito web dell’INAF - Osservatorio Astronomico di Palermo
“Giuseppe S. Vaiana” (www.astropa.inaf.it) e con affissione all’Albo Ufficiale dello stesso.
La pubblicità sopra citata sarà integrata attraverso la rete informatica con trasmissione a
tutte le strutture di ricerca dell’INAF ed alle istituzioni scientifiche di settore in genere.
Art. 8
Norme di rinvio
Per quanto applicabile alla procedura di conferimento di borse di studio, l’INAF Osservatorio Astronomico di Palermo “Giuseppe S. Vaiana” assicura l’osservanza delle vigenti
norme in materia di pari opportunità tra uomini e donne e di tutela della riservatezza nel trattamento
dei dati personali.
Art. 9
Trattamento dati personali
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modiche, i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso la Struttura per le finalità di gestione della presente
selezione pubblica e dei rapporti conseguenti. Il conferimento di tali dati è indispensabile ai fini
della valutazione dei requisiti per l'ammissione alla selezione, pena l'esclusione dalla stessa.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle Amministrazioni Pubbliche
direttamente interessate alla posizione giuridica - economica e previdenziale del candidato.
Il candidato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali figura il
diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far
rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dal Direttore della Struttura, titolare del
trattamento degli stessi.
Art. 10
Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di selezione di
cui al presente bando è il Dott. Filippo Salemi.
Palermo, li 18 marzo 2013.
IL DIRETTORE: F.to Prof.ssa Giuseppina Micela
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ALLEGATO 1
Schema di domanda di ammissione alla selezione per il conferimento di una borsa di studio
Al Direttore dell’INAF - Osservatorio Astronomico
di Palermo “Giuseppe S. Vaiana”
Piazza del Parlamento
n. 1
90134
Palermo
Il/la sottoscritto/a (nome) ....................... (cognome) ....................... nato/a a
.................................. (prov. di .............) il .................... residente in (località) ..................... (via,
piazza) .................................. n........ (indirizzo completo), formula istanza per essere ammesso alla
selezione per l’assegnazione di una borsa di studio dal titolo: “Studio di atmosfere esoplanetarie”.
Codice Unico del progetto (CUP): F71J12000180005, di cui al D. D. n. 20/2013 del 18.3.2013.
Dichiara sotto la propria personale responsabilità:
a) di essere cittadino .............................;
b) di essere in godimento dei diritti civili e politici;
c) di aver assolto gli obblighi di leva o di essere militesente, ovvero (specificare) ...........................;
d) di non aver riportato condanne penali né di aver procedimenti penali pendenti (in caso contrario,
specificare di quali condanne o procedimenti si tratti) .....................................................................;
e) di essere in possesso del/dei seguente/i titolo/i di studio: ...............
f) di aver usufruito dei seguenti contratti di ricerca e/o borse di studio: ............. (indicare la durata e
l’Ente);
g) di avere in corso il seguente contratto di ricerca o borsa di studio: .......... (indicare la durata e
l’Ente);
h) di scegliere, con riferimento all’art. 1 del bando di cui al D.D. 20/2013 il profilo ______ avente
il seguente titolo: ________________________________________________________________,
con sede di attività la struttura di ricerca ______________ ________________________________.
Allega la seguente documentazione:
1. curriculum vitae et studiorum, in cui siano indicate anche eventuali borse di studio fruite in
precedenza;
2. elenco delle pubblicazioni con allegate copie cartacee o in CDRom di quelle attinenti il
programma di ricerca dell’assegno;
3. qualsiasi altro lavoro e pubblicazione il candidato ritenga utile per qualificare il proprio
curriculum scientifico, incluse copia della tesi di laurea o del titolo straniero equipollente (in copia
cartacea o in CDRom);
4. nel caso di cittadini stranieri, copia del certificato o diploma di laurea dal quale risultino anche
l’elenco degli esami e il voto finale, o del titolo straniero equipollente;
5. elenco dei titoli e di ogni documento presentato, precisando la quantità dei dattiloscritti e dei
lavori a stampa allegati;
6. dichiarazione secondo il fac-simile all’allegato 2.
Il sottoscritto dichiara inoltre di autorizzare l’Amministrazione dell’INAF - Osservatorio
Astronomico di Palermo “Giuseppe S. Vaiana” alla trattazione dei propri dati personali per le
esclusive finalità della selezione in oggetto.
Il sottoscritto desidera che le comunicazioni riguardanti la presente selezione siano inviate al
seguente indirizzo, comprensivo di c.a.p. (specificare anche, se possibile, il numero di telefono, fax,
ed eventuale indirizzo e-mail): ..............................................................................................................
(Luogo e Data)……………………………….............................................................................................
(Firma, da non autenticare)
Istituto Nazionale di Astrofisica
Osservatorio Astronomico di Palermo Giuseppe S. Vaiana
Piazza del Parlamento 1, 90134
Tel. +39 91 233111 Fax +39 91 233444
Cod. Fisc. 97220210583
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ALLEGATO 2
AUTOCERTIFICAZIONE
(DPR 28 dicembre 2000 n. 445)
Il/la sottoscritto/a, ......................... nato/a a ......... il ..., residente in Via/Piazza ............ n ..., (località
............) Comune ............. CAP ..... Provincia ............ Stato ........... , nella sua qualità di candidato
alla selezione per una borsa di studio bandita dall’INAF - Osservatorio Astronomico di Palermo
“Giuseppe S. Vaiana” di cui al D. D. n. 20/2013 del 18.3.2013, consapevole che le dichiarazioni
mendaci, la falsità in atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e ai sensi delle
Leggi speciali in materia,
DICHIARA E AUTOCERTIFICA
1. di essere nat… a… ………………………………………………… il ……………………..
2. di avere cittadinanza ……………………………………………………
3. di essere residente in …………….. via ………………………………. N. ….. CAP……
recapito telefonico ……………………………..
4. che le copie delle pubblicazioni, e dei lavori presentati sono conformi all’originale;
5. di avere conseguito in data …. la laurea in ........... presso l’Università di .......... con la
votazione di ........;
6. di possedere i seguenti titoli (indicarne gli estremi di conseguimento):
6.1. attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post-laurea: ...............
6.2. borse di studio: .................................
6.3. contratti per attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati: .............
6.4. dottorato di ricerca conseguito presso ……….. il ………..
6.5. altro: .....................................
………………..................
(Luogo e data)
........................................... (*)
(Firma per esteso del dichiarante)
(*) La firma non deve essere autenticata.
N.B. La dichiarazione deve essere presentata o inviata unitamente a fotocopia, non autenticata, di un valido
documento di identità personale del dichiarante.

Istituto Nazionale di Astrofisica
Osservatorio Astronomico di Palermo Giuseppe S. Vaiana
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