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       D. D. n.  74/2014 
I L   D I R E T T O R E 

 
VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003 n. 138 recante il riordino dell’Istituto 

Nazionale di Astrofisica  (INAF); 
VISTO il Regolamento sull’Amministrazione, sulla Contabilità e sull’Attività Contrattuale 

dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) entrato in vigore il 24.12.2004; 
VISTO il Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento dell’INAF entrato in vigore il 

23.7.2012; 
VISTO il Disciplinare dell’INAF per il conferimento di borse di studio;  
VISTO il D. D. n.  59/2014 del 12 settembre  2014 con il quale sono indette pubbliche 

selezioni per titoli ed esami  per l’attivazione di n. 9 borse di studio, istituite nell’ambito del 
progetto dal titolo “Dalle tecnologie per l'astrofisica alla creazione di impresa per lo sviluppo del 
territorio“, da svolgersi  presso l’INAF - Osservatorio Astronomico di Palermo “Giuseppe S. 
Vaiana” e presso il Laboratorio XACT dell’Osservatorio, sotto il coordinamento scientifico del 
prof. Salvatore Sciortino. 

CONSIDERATO che le  sopra citate borse di studio, distinte in tre linee di ricerca dalle 
quali si svilupperanno tre diversi profili professionali, sono così definite:   

• N. 3 borse di studio per il profilo 1: “Esperto in tecnologie avanzate per la divulgazione 
della ricerca e la promozione del patrimonio scientifico museale”. 

• N. 3  borse di studio per il   profilo 2. “Esperto in tecnologie nel campo dei raggi X”.  
• N. 3  borse di studio per il    profilo 3. “Esperto di sistemi idroelettrici, eolici e fotovoltaici a 

concentrazione”.  
VISTA la normativa vigente in materia di borse di studio;  
RITENUTO NECESSARIO ED UTILE procedere alla nomina della commissione di cui 

all’art. 5 del sopra citato bando di concorso;  
 

D E C R E T A 
 

La Commissione per l’espletamento delle  procedure concorsuali relative all’assegnazione di 
nove borse di studio di cui alle premesse è cosi composta: 
 
Prof. Salvatore Sciortino       Astronomo  Ordinario  presso                        -  Presidente          
                                                     l’INAF – Osservatorio Astronomico  

     di Palermo "Giuseppe S. Vaiana". 
 

Dott. Alfonso Collura       Astronomo  Associato  presso                        - Componente  
                                                     l’INAF – Osservatorio Astronomico  

     di Palermo "Giuseppe S. Vaiana". 
 

Dott.ssa Elizabeth Parisi        Responsabile finanza e organizzazione          - Componente   
    Presso il Consorzio “ARCA”                

 

            Il Dott. Filippo Salemi svolgerà  l’attività di segretario della commissione. 
 

Palermo, lì  24 settembre 2014 
 

 IL DIRETTORE: F.to    Prof.ssa Giuseppina Micela 
 


