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Selezione per titoli ed eventuale colloquio per il conferimento di n. 1 borsa di studio della durata
di un anno dal titolo: “Dischi protoplanetari ed accrescimento di massa in oggetti stellari giovani:
modelli magnetoidrodinamici e confronto con osservazioni”. CUP: C52I13000150001

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 recante il
“Regolamento del personale”;
VISTA la Delibera del Consiglio 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 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 Legge 12.11.2011 n. 183 ed in particolare l’art. 15 in materia di certificati e
dichiarazioni sostitutive;
VISTA la nota della Direzione Amministrativa dell’INAF prot. 82/DA del giorno 8.3.2002
recante chiarimenti sull’attivazione di borse di studio ed assegni di ricerca da parte degli OO. AA. e
successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la nota del Direttore del Dipartimento delle Strutture di Ricerca dell’INAF prot. n.
472/07/AC/PI del 23.1.2007 recante indicazioni relative alla pubblicazione dei bandi di selezione
sul sito WEB dell’INAF;
VISTA la nota MIUR prot. n. 7213 del 28/03/2014 relativa all’assegnazione dei fondi
relativi ai Progetti Premiali 2012, tra i quali il progetto scientifico centrato sugli esopianeti con il
titolo “A Way to Other Worlds - WOW”, coordinato dall’INAF - Osservatorio Astronomico di
Palermo “Giuseppe S. Vaiana”;
VISTA la richiesta del Responsabile della ricerca datata 19/11/2015, da questo
Osservatorio acquisita in pari data con prot. n. 597/15, avente per oggetto la realizzazione di una
borsa di studio dal titolo ““Dischi protoplanetari ed accrescimento di massa in oggetti stellari
giovani: modelli magnetoidrodinamici e confronto con osservazioni”;
CONSIDERATO che le attività di cui alla richiesta sopra citata di borsa di studio, riguarda
la tematica relativa alla formazione ed evoluzione di sistemi planetari, sono attinenti al programma
di ricerca di cui al progetto WOW sopra evidenziato;
CONSIDERATO che la copertura finanziaria, per un budget complessivo di 19.800,0 (Euro
diciannovemilaottocento//00), sarà assicurata mediante l’utilizzo dei fondi di pertinenza dell’INAF 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

Osservatorio Astrofisico di Palermo “Giuseppe S. Vaiana sul cap. 1.05.08.02 "Borse di Studio" del
CRAM 1.05.06.06.01 “Premiale WOW 2013 (ref. G. Micela)”;
CONSIDERATO che per lo svolgimento delle attività di ricerca altamente specializzate,
legate al programma di ricerca di cui ai fondi sopra descritti, non si 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: “Dischi protoplanetari ed accrescimento di massa in oggetti stellari giovani:
modelli magnetoidrodinamici e confronto con osservazioni”
Il borsista, nell’ambito del progetto di ricerca citato nelle premesse, svolgerà le seguenti
attività di studio:
- sviluppo di modelli magnetoidrodinamici che descrivano la dinamica dei dischi protoplanetari
ed, in particolare, i processi di accrescimento di massa sulla protostella;
- sintesi dell'emissione in bande UV ed X a partire dai risultati dei modelli;
- sviluppo di nuove tecniche di diagnostica delle proprieta` del plasma in accrescimento;
- confronto dei risultati dei modelli con osservazioni specifiche.
L’attività di cui sopra sarà svolta sotto la responsabilità scientifica del Dott. Salvatore
Orlando.
Secondo le esigenze dei programmi di ricerca, stabilite in dettaglio dal sopra citato
responsabile scientifico, 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, Astronomia o laurea equivalente.
Saranno considerati titoli preferenziali:

-

L’avere svolto attività di ricerca e/o accademiche, e/o professionali e/o di formazione
correlate o affini al tema delle borse.
Pubblicazioni scientifiche su tematiche coerenti con quelle della tipologia delle borse di cui
al presente bando di selezione.
Conoscenza di codici numerici di dischi circumstellari.
Conoscenza lingua inglese.

Sono ammessi anche laureati in possesso di titoli conseguiti all’estero che la commissione
esaminatrice assumerà, motivatamente, come equivalenti.
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Art. 3
Durata e Importo delle borse
La presente borsa avrà la durata di n. 1 (uno) anno.
L’attività avrà inizio presumibilmente il giorno 1 gennaio 2016 e si concluderà entro il 31
dicembre 2016, salvo eventuali rinnovi e/o proroghe.
L’importo lordo di ciascuna borsa comprensivo di tutti gli oneri a carico del borsista e
dell’ente, corrisposto in rate mensili posticipate di € 1.650,00 (milleseicentocinquanta/00), sarà di €
19.800,00 (Euro diciannovemilaottocento//00).
Le borse di studio di cui al presente bando sono rinnovabili dietro esplicito parere
favorevole del responsabile dei fondi. L’estensione verrà considerata subordinatamente alla relativa
disponibilità finanziaria.
All’INAF - Osservatorio Astronomico di Palermo “Giuseppe S. Vaiana” è espressamente
riconosciuta la facoltà di considerare, con apposita dichiarazione, decaduto ciascuno degli
assegnatari delle borse 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.
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 14
dicembre 2015.
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: “Borse di studio WOW 2016 – D. D. n. 97/2015 del
23 NOVEMBRE 2015”.
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
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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.
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)

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.
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.
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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 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 valutazione avverrà sulla base del curriculum vitae e dei seguenti titoli:
-

Voto di Laurea.
Esperienza di ricerca presso centri di ricerca nazionali ed internazionali.
Tesi di Laurea ed eventuali pubblicazioni scientifiche.
Esperienza nello sviluppo di modelli magnetoidrodinamici per plasmi astrofisici.
Esperienza nella gestione ed utilizzo di calcolatori paralleli.

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 delle Borse
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
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Ai vincitori sarà data formale comunicazione del conferimento di ciascuna 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 gli
assegnatari dovranno 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 delle presenti borse di studio non comporta, in nessun caso, l’obbligo di
assunzione presso l’INAF - Osservatorio Astronomico di Palermo “Giuseppe S. Vaiana”.
Le borse di studio di cui al presente concorso non danno luogo a trattamento assistenziale e
previdenziale. L’assegnatario di ciascuna borsa è tenuto a provvedere personalmente alla propria
assicurazione contro malattie e infortuni. In caso di rinuncia o di decadenza di uno o di tutti e due
gli assegnatari, la borsa o le borse di di studio potranno essere assegnate 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.
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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 23 novembre 2015.
F.to: IL DIRETTORE, Prof.ssa Giuseppina Micela

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

7

ALLEGATO 1
Schema di domanda di ammissione alla selezione per il conferimento di due borse 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 n. 2 borse di studio dal titolo: “Dischi protoplanetari ed
accrescimento di massa in oggetti stellari giovani: modelli magnetoidrodinamici e confronto
con osservazioni”, di cui al D. D. n. n. 97/2015 del 23/11/2015.
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);
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)
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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 n. 1 borsa di studio bandite dall’INAF - Osservatorio Astronomico di Palermo
“Giuseppe S. Vaiana” di cui al D. D. n. 97/2015 del 23 novembre 2015, 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
Piazza del Parlamento 1, 90134
Tel. +39 91 233111 Fax +39 91 233444
Cod. Fisc. 97220210583
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