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PUBBLICA SELEZIONE PER TITOLI ED EVENTUALE COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DI UN ASSEGNO 
DI RICERCA DI PROFESSIONALIZZAZIONE DI DURATA DI DODICI MESI, DAL TITOLO “Sviluppo di sistemi 
di alimentazione e di elettronica di back-end per applicazioni spaziali in CubeSat dedicati alla 
rivelazione di “Gamma Ray Burst” 

         
Bando IASF-PA/AR/5/2020 
 

APPROVAZIONE ATTI E NOMINA VINCITORE 
 

IL DIRETTORE 

 
VISTO lo Statuto dell’INAF approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 25 maggio 2018 ed 
entrato in vigore il 24 settembre 2018; 
VISTO il Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento (DOF) dell'INAF, approvato con delibera del 
Consiglio di Amministrazione n. 44/2012 del 21 giugno 2012 ed entrato in vigore il 22 luglio 2012; 
VISTO il “Regolamento del Personale” dell’INAF, approvato con delibera del CDA n. 23 del 11 maggio 
2015  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 253 del 30 ottobre 2015; 
VISTO il Regolamento sull’amministrazione, sulla contabilità e sull’attività contrattuale dell’INAF, 
pubblicato sul S.O. n. 185 alla G.U. Serie Generale n. 300 del 23 dicembre 2004; 
VISTO il Disciplinare INAF per il “Conferimento di assegni per lo svolgimento dell’attività di ricerca”, ai 
sensi della Legge 240 del 30 dicembre 2010, approvato nella sedute del CdA dell’INAF del 22 Giugno 
2011 con delibera 44/2011 ed entrato in vigore il 1 Luglio 2011, e successive modificazioni e 
integrazioni; 
VISTA la Legge 27 FEBBRAIO 2015 N. 11 ed in particolare l’art.6 c.2-bis con la quale è stata prorogata di 
due anni la durata complessiva degli assegni di ricerca;  
VISTE le linee guida sul Personale non di ruolo, approvate dal Consiglio di Amministrazione dell’INAF 
nella seduta del 30 gennaio 2018; 
VISTA la lettera del Direttore Scientifico, prot. n. 673 del 5 febbraio 2018 “Implementazione delle linee 
guida per l’arruolamento del Personale non di ruolo; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Amministrazione nr. 22/2018 del 23 marzo 2018, avente per oggetto le 
“Linee guida provvisorie per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca”;  
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’INAF n. 83/2018 del 18/09/2018 recante 
“Approvazione della “Relazione” predisposta dal presidente che definisce un “Programma Nazionale di 
Assegni di Ricerca” ed in particolare il paragrafo intitolato “Proposte di revisione dei criteri di definizione 
dei programmi degli assegni di ricerca”;  
VISTA la nota prot. n. 6023, Tit. III - cl. 3, del Direttore Scientifico dell’INAF avente per oggetto: 
“Richiamo urgente alla considerazione dei contenuti ed i dispostivi della delibera 83/2018 in materia di 
conferimento degli assegni di ricerca”;  
VISTE le nuove linee guida provvisorie per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di 
ricerca, approvate dal Consiglio di amministrazione dell’INAF, nella seduta del 29 gennaio 2019; 
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19»;   
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
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gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 
febbraio 2020 e le ulteriori disposizioni attuative;  
VISTA la propria Determinazione n. 206/2020 del 29/10/2020 “ con la quale è stata indetta la procedura 
di selezione  per titoli  ed eventuale colloquio di un Assegno di ricerca di tipo professionalizzante della 
durata di dodici mesi dal titolo “Sviluppo di sistemi di alimentazione e di elettronica di back-end per 
applicazioni spaziali in CubeSat dedicati alla rivelazione di “Gamma Ray Burst”; 
VISTA la propria Determinazione nr. 217/2020 del 26 novembre 2020, di nomina della commissione 
giudicatrice; 
VISTO il verbale della Commissione esaminatrice del 30 novembre 2020; 
ESAMINATI tutti gli atti della procedura concorsuale; 
ACCERTATA la regolarità degli atti e della procedura concorsuale. 
 
 

DETERMINA 
 
 

Articolo 1 
  
Sono approvati gli atti del procedimento concorsuale indicato nelle premesse del presente 
provvedimento. 

 

Articolo 2 
 

E’ approvata la seguente graduatoria di merito: 
 

CANDIDATO PUNTEGGIO TITOLI 

NOGARA Paolo 52 

 
Articolo 3 

 
Il Dr. NOGARA Paolo è dichiarato vincitore della selezione. 

 

Articolo 4 
 

Sotto accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego previsto dal bando di cui alle premesse, al 
Dr. Paolo Nogara sarà conferito un assegno di ricerca, della durata di dodici mesi, su fondi derivanti dal 
progetto “HERMES Technological Pathfinder - HTP - Attività scientifiche (ref. Fabrizio Fiore)”, obiettivo 
funzione 1.05.04.03.21, ed in particolare, per € 25.000.00 alla parte del progetto con CUP 
C96C18003760006, per € 623,57 alla parte del progetto con CUP C96C18000540005 e per € 4.369,11 

alla parte del progetto con CUP F81I18000190005, dello “IASF di Palermo” - CRA 1.16,  del bilancio di 
previsione dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, dell’esercizio finanziario 2020. 
 
Palermo, 11 dicembre 2020 
 
                                                                                                               Il Direttore 
                                                                                                     Dott. Giancarlo Cusumano 
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