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OsservatorioAstronomico di Palermo
GiuseppeS. Vaiana

D. D. n.28/2011

IL

DIRETTOR

E

VISTO il DecretoLegislativo30.3.2001,n. 165 e successivemodifiche ed integrazioni;
VISTO l'Accordo attuativodella ConvenzioneQuadroper il "Supporto all'analisi dati per
l'Astrofisica delle alte energie e la cosmologia delle strutture formate" U009lI0l0 stipulato tra
I'Agenzia SpazialeItaliana(ASD e l'Istituto Nazionaledi Astrofisica(INAF) in data2.5.2010il cui
ResponsabileScientifico è la Dott.ssaGiuseppinaMicela, Astronomo Associato presso INAF OAPA (CUP: C71J0000020005);
VISTO il D. D. n. 3l20ll de|26.1.2011con il quale,nell'ambitodel sopracitatoprogetto
progetto afferentequesto Osservatorio,è stata indetta una selezionepubblica, per titoli ed eventuale
colloquio, frnalizzataalla stipulazione di una Borsa di studio per dottori di ricerca dal titolo "Dalle
supemove ai resti di supernova:studio dei frammenti stellari ed implicazioni sui modelli di
supernova",nell'ambito del progetto di ricerca " Particle acceleration,shock-ISM interaction and
nucleosynthesis products: toward a global approach to thermal and non-thermal emission in
supernovaremnants and pulsar wind nebulaeda svolgerepresso l'OsservatorioAstronomico di
Palermo;
VISTO DecretoDirettorialen. 24l20|l del7.4.2011recantela nomina della commissione
per I'espletamentodella proceduraselettivarelativa al conferimentodi una borsa di studio come
sopradescritta;
VISTO il verbale redatto dalla Commissioneesaminatricein data 1I.4.2011 e da questo
Osservatorioacquisitoll12.4.2011 con prot. n. 5l20ll;
VERIFICATA la regolaritàdella procedura;
DECRETA
Art. 1: Sono approvati gli atti della selezioneper il conferimentodella borsa di studio
per dottori di ricerca,della duratadi 6 (sei) mesi, dal titolo "Dalle supernoveai resti di supemova:
studio dei frammenti stellari ed implicazioni sui modelli di supemova"nell'ambito del progetto di
products:toward a global
ricerca "Particle acceleration,shock-ISM interactionand nucleosynthesis
pulsar wind nebulae da
in
remnants
to
and
non-thermal
emission
supernova
and
approach thermal
svolgerepressol'OsservatorioAstronomicodi Palermodi cui al D. D. n. 3l20ll del26.1.201I,
nonché la seguentegraduatoriafinale di merito:

GRADUATORIAFINALEDI MERITO

N

I

COGNOMEE NOME

PUMO Maria Letizia P iera

LUOGOE DATA DI NASCITA

Catania(CT), 22.1L1978

PLINTEGGIOFINALE
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Art. 2: La Dott.ssaMaria Letizia Piera PUMO, nata a Catania(CT) il 22.11.1978è
dichiaratavincitrice della selezioneper il conferimentodella borsadi studio dal titolo: ""Dalle
supernoveai resti di supemova:studio dei frammenti stellari ed implicazioni sui modelli di
supernova",da svolgersipressoI'INAF - OsservatorioAstronomicodi Palermo"GiuseppeS.
Vaiana".
L'onere derivantedall'attivazionedellarelativaborsadi studiograveràsulCap. 1.05.08alla
voce "Borse di Studio, assegnidi ricerca e finanziamentodi dottorati",CRA: 2.15.01.15.14
dell'OsservatorioAstronomicodi Palermo"GiuseppeS.
"ProgettoBocchino - ASI (A00911010)"
Vaiana",del bilanciodi previsioneannualedell'INAF per l'anno 20ll;
Il presentedecreto sarà pubblicatoall'albo dell'INAF - OsservatorioAstronomicodi
Palermo"GiuseppeS. Vaiana".
Palermo,li 12aprile201,1.
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(Prof. SalvatoreSciortino)

