
 
 

 

Determina Direttoriale n. _____ del_02/11/2022__ 

 

Selezione per titoli ed eventuale colloquio per il conferimento di una borsa di studio post-laurea, della durata 

di 1 anno, dal titolo: “Sviluppo delle interfacce utente per lo Square Kilometre Array (SKA) in ambito 

SAFe”. RIAPERTURA TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

 

Il DIRETTORE DELL’OSSERVATORIO ASTRONOMICO D’ABRUZZO 
 

VISTO  il Decreto legislativo 23 luglio 1999, numero 296, che prevede e disciplina l’istituzione 

dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF); 

VISTO  il Decreto legislativo 4 giugno 2003 numero 138, che disciplina il “Riordino dell’Istituto 

Nazionale di Astrofisica”; 

VISTA  la Legge 27 settembre 2007, numero 165, che definisce i principi e i criteri direttivi della 

"Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca" e, in particolare, l’articolo 1; 

VISTA  la Legge 7 agosto 1990, numero 241, che disciplina le "Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con il quale è stato 

emanato il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa”, e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA  la Legge 28 dicembre 2015, numero 208, che contiene le “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)”; 

VISTO  il nuovo Statuto dell’Istituto Nazionale di Astrofisica che è stato definitivamente approvato 

dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 25 maggio 2018, numero 42, pubblicato 

sul “sito web istituzionale” in data 7 settembre 2018, ed entrato in vigore il 24 settembre 2018; 

VISTO  “Regolamento di organizzazione e funzionamento” (Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 29 aprile 2021, numero 21 "Modifica dell’articolo 13, comma 2, dello 

Statuto dell'Istituto Nazionale di Astrofisica attualmente in vigore e dell’articolo 13, comma 

3, del nuovo Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del medesimo Istituto e 

sospensione della efficacia delle disposizioni contenute negli articoli 5, comma 2, lettera q), e 

22, comma 2, del predetto Regolamento"); 

VISTO  il “Regolamento sulla amministrazione, sulla contabilità e sulla attività contrattuale 

dell’Istituto Nazionale di Astrofisica”, adottato ai sensi dell’articolo 18, commi 1 e 3, del 

Decreto Legislativo 4 giugno 2003, numero 138, approvato dal Consiglio di Amministrazione 

con Delibera del 2 dicembre 2004, numero 3, e pubblicato nel Supplemento Ordinario della 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 23 dicembre 2004, numero 

300; 

VISTA  la Delibera del 2 luglio 2009, numero 46, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha 

modificato l’articolo 14 del predetto “Regolamento”; 

VISTO  il “Regolamento del Personale dell’Istituto Nazionale di Astrofisica” approvato con Delibera 

del Consiglio di Amministrazione dell’11 maggio 2015, numero 23, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 30 ottobre 2015, numero 253, ed 

entrato in vigore il 1° novembre 2015 e successivamente modificato con Delibera del 

Consiglio di Amministrazione n. 8/2021 del 25 febbraio 2021; 

VISTA  la Delibera del 30 dicembre 2021, numero 82, con la quale il Consiglio di Amministrazione 

ha approvato il Bilancio Annuale di Previsione dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" per 

l’Esercizio Finanziario 2022; 

VISTO   il Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, numero 917 e successive 

modifiche ed integrazioni di “Approvazione del Testo Unico delle Imposte sui Redditi”, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Supplemento Ordinario alla 

Serie Generale del 31 dicembre 1986, numero 302; 

VISTO   il Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, numero 68, con il quale è stato 

emanato il “Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata”, 

ai sensi dell'articolo 27 della Legge 26 gennaio 2003, numero 3”; 
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VISTO   il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, numero 82, con il quale è stato emanato il “Codice 

dell'amministrazione digitale”; 

VISTO   il Decreto Legislativo 26 agosto 2016, numero 179, che contiene “Modifiche ed integrazioni 

al Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, numero 

82, ai sensi dell’articolo 1 della Legge 7 agosto 2015, numero 124, in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTE   le “Linee guida relative al Personale non di ruolo” (Borsisti, Assegnisti di Ricerca, Ricercatori, 

Tecnologi, Personale Tecnico ed Amministrativo con contratto a tempo determinato), 

approvate dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Nazionale di Astrofisica nella seduta 

del 30 gennaio 2018; 

VISTA   la nota del 5 febbraio 2018, protocollo numero 673, della Direzione Scientifica dell’Istituto 

Nazionale di Astrofisica, avente per oggetto “Implementazione delle Linee guida per 

l’arruolamento del Personale non di ruolo”; 

VISTA   la “Definizione delle Linee guida per il reclutamento di Personale non di ruolo: 

determinazioni” approvata dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Nazionale di 

Astrofisica con Delibera del 23 marzo 2018, numero 23; 

VISTO   il Decreto n. 56/18 del 22 ottobre 2018 con il quale il Presidente dell’Istituto Nazionale di 

Astrofisica ha nominato il Dott. Enzo Brocato Direttore dell’Osservatorio Astronomico 

d’Abruzzo; 

VISTA   la Determina n. n. 286/2018 del 26 ottobre 2018 con la quale il Direttore Generale dell’Istituto 

Nazionale di Astrofisica ha conferito al Dott. Enzo Brocato l’incarico di Direttore 

dell’Osservatorio Astronomico d’Abruzzo; 

VISTA   la Determina n. 147 del 25 ottobre 2021 con cui il Direttore Generale dell'INAF ha prorogato 

dal 31 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 il termine di durata dell’incarico di Direttore dello 

"Osservatorio Astronomico d’Abruzzo" conferito con la Determina Direttoriale del 26 ottobre 

2018, numero 286, al Dott. Enzo Brocato; 

VISTA   la Determina numero 177/21 del 30 dicembre 2021 con cui il Direttore Generale dell'INAF ha 

conferito al Dott. Enzo Brocato l’incarico di Direttore dello "Osservatorio Astronomico 

d’Abruzzo", a decorrere dal 1 gennaio 2022 e per la durata di un triennio"; 

VISTO   il Decreto n. 47/2021 del 22 dicembre 2021 con cui il Presidente dell'INAF ha nominato il 

Dott. Enzo Brocato quale Direttore dell’Osservatorio Astronomico d’Abruzzo, per la durata di 

un triennio, a decorrere dal 1 gennaio 2022; 

VISTA   la richiesta del Dott. Mauro Dolci del 6 settembre 2022, registrata nel protocollo dello INAF 

– Osservatorio Astronomico d’Abruzzo con il numero progressivo 644/2022, di emanazione 

di un bando di selezione per il conferimento di una borsa di studio della durata di 1 anno, 

eventualmente rinnovabile, per lo sviluppo delle interfacce utente per lo Square 

Kilometre Array (SKA) in ambito SAFe; 

VISTA   l’informativa del 21/09/2022 (ticket 826120) con cui – ai sensi delle linee guida approvate dal 

CdA il 30.01.2018 – il Direttore dell’Osservatorio Astronomico d’Abruzzo ha informato la 

Direzione Scientifica e la Direzione Generale dell'intenzione di attivare una procedura 

concorsuale per il conferimento di una borsa di studio della durata di 1 anno come sopra 

specificato ed ha trasmesso lo schema del relativo Bando, che contiene i requisiti di 

ammissione alla procedura di selezione, stabilisce la prova di esame e ne disciplina lo 

svolgimento, individua i titoli valutabili e definisce le relative modalità di valutazione; 

VISTO   il riscontro al ticket 826120 con cui, in data 25/09/2022, la Direzione Scientifica ha dato 

riscontro alla predetta informativa; 

ACCERTATA  la copertura finanziaria per l'assunzione del/della vincitore/vincitrice della presente procedura 

di selezione che sarà garantita dai fondi attualmente disponibili sulla Funzione Obiettivo 

1.05.03.03.18 “SRT MIUR 2011-2018 (ref. Direttore Scientifico)” dell’INAF – Osservatorio 

Astronomico d’Abruzzo. 

VISTA la propria Determina n. 127/2022 del 11 ottobre 2022 con la quale è stata indetta una selezione 

per titoli ed eventuale colloquio per il conferimento di una borsa di studio post-laurea, della 



 
 

 

durata di 1 anno, dal titolo “Sviluppo delle interfacce utente per lo Square Kilometre Array 

(SKA) in ambito SAFe”; 

CONSIDERATO che in data 12 ottobre 2022 il predetto “Bando” di selezione è stato pubblicato sul sito web 

istituzionale INAF nella sezione “Lavora con noi” > “Borse di studio” e sul sito web 

dell’Osservatorio Astronomico d’Abruzzo; 

CONSIDERATO che l’articolo 3, comma 1 del “Bando” prevede che “La domanda di ammissione alla 

procedura di selezione, redatta in carta semplice ed esclusivamente in lingua italiana, secondo 

lo schema di cui allo "Allegato 1" del presente "Bando", e corredata di tutta la 

documentazione necessaria, deve pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 

13:00 del 27/10/2022”; 

ACCERTATO che entro il predetto termine di scadenza non sono pervenute domande di partecipazione alla 

selezione in oggetto; 

VISTA la richiesta del 28 ottobre 2022 – acquisita in pari data al prot. n. 810, con cui il responsabile 

scientifico del Progetto, dott. Mauro Dolci, chiede l'autorizzazione allo spostamento della data 

di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione per la selezione di cui sopra, 

mantenendo quindi inalterata la validità del bando pubblicato, a martedì 20 dicembre 2022 

p.v., e a pubblicare il relativo avviso, in quanto permangono le esigenze del Progetto SKA, 

come delineato al momento della richiesta di emissione di una Borsa di Studio (nota prot. n. 

644 del 7 settembre 2022), unitamente all'opportunità di offrire un'occasione formativa, in 

prospettiva SKA, ad un giovane ricercatore e sempre tenendo conto dell'attenzione che la 

stessa Direzione Scientifica INAF continua a mantenere su questa posizione, data la sua 

importanza per la partecipazione INAF allo sviluppo del software di controllo di SKA. di 

emissione del “Bando”; 

RILEVATA  l’opportunità di riaprire i termini di presentazione delle domande di partecipazione previsti 

dall’articolo 3 del “Bando” di selezione, per consentire una maggiore pubblicizzazione del 

“Bando”; 

DETERMINA 
 

Articolo 1 – Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione per 

titoli ed eventuale colloquio per il conferimento di una borsa di studio post-laurea, della durata di 1 anno, dal 

titolo “Sviluppo delle interfacce utente per lo Square Kilometre Array (SKA) in ambito SAFe” indetta con 

propria Determina n. 127/2022 del 11 ottobre 2022. 
 

Articolo 2 - La domanda di ammissione alla procedura di selezione, redatta secondo quanto previsto 

dall’articolo 3 del “Bando” di selezione di cui alla Determina n. 127/2022, deve pervenire, a pena di 

esclusione, entro e non oltre le ore 13:00 del 20 dicembre 2022. 
 

Articolo 3 – Restano invariate tutte le altre disposizioni contenute nel "Bando” di selezione emanato con la 

Determina n. 127/2022 del 11 ottobre 2022, come più volte richiamata sia nelle premesse che nel dispositivo 

della presente Determina. 
 

Articolo 4 - La presente Determina sarà integralmente pubblicata nelle pagine web dell'Osservatorio 

Astronomico d’Abruzzo (www.oa-teramo.inaf.it) e dell'Amministrazione centrale INAF (www.inaf.it) 

dedicate alla selezione in oggetto. 
 

Teramo, 2 novembre 2022 

IL DIRETTORE 

           Dott. Enzo Brocato     
+ 

Uff. Personale 

S. Ciprietti 

 

 
La Responsabile Amministrativa 

          Filomena Bencivenga

              (firma autografa omessa art. 3, c. 2 D. Lgs. 39/1993)

(firma autografa omessa art. 3, c. 2 D. Lgs. 39/1993)
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