
 

 

                                                                                                                    

     D.D. n.  16/2020 del 29 giugno 2020 
 

 
Selezione per titoli ed eventuale colloquio per il conferimento di n. 1 borsa di studio di durata di 5 mesi, non 

rinnovabile, dal titolo "Analisi dell’influenza dell’evoluzione protostellare sull’abbondanza superficiale di 

elementi leggeri in stelle di piccola massa in fase di Pre-sequenza principale". 
 

 

Il DIRETTORE DELL’OSSERVATORIO ASTRONOMICO D’ABRUZZO 

 
● VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 138 "Riordino dell'Istituto nazionale di astrofisica 

(I.N.A.F.)" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2003 ed il successivo Decreto 

Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 in attuazione dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165;  

● VISTO lo Statuto dell’INAF adottato dal CdA il 7 marzo 2011 con delibera 14/2011, ed entrato in vigore 

il 1 maggio 2011; 

● Visto il “Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento” (DOF) dell’INAF, approvato con delibera del 

CDA n.44 del 21/06/2012; 

● Visto il Regolamento del Personale pubblicato sul S.O. n. 185 alla G.U. Serie Generale n. 300 del 23 

dicembre 2004; 

● 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; 

● Vista la nota prot. 82/DA del 08/03/2002 con cui l’INAF – Amministrazione Centrale ha fornito 

chiarimenti in merito all’attivazione di borse di studio ed assegni di ricerca; 

● Vista la circolare 7 gennaio 2005 del Dipartimento Strutture dell’INAF, relativa a procedure per la 

pubblicazione di bandi per borse contratti e posizioni varie a tempo determinato; 

● Vista la comunicazione 32/05/DSR del 17/02/2005 del Dipartimento Strutture dell’INAF; 

● Vista la nota 472/07/AC/PI del 23 gennaio 2007 del Direttore del Dipartimento Strutture dell’INAF, 

relativa alla pubblicazione di bandi;  

● Viste le linee guida della Presidenza INAF, per l’assunzione di personale a tempo determinato, 

subordinato e parasubordinato, prot. 4022 del 19/06/2008; 

● VISTE le linee guida per l’arruolamento del personale non di ruolo dell’INAF approvate nella seduta del 

C.d.A. del 30.01.2018 e integrate nella seduta del 23.03.2018; 

● VISTA la nota del Direttore Scientifico prot. n. 673/2018/V/1 del 5 febbraio 2018 relativa 

all’implementazione delle suddette linee guida; 

● VISTA la proposta presentata alla Direzione dell'Osservatorio da parte del Dott. Santi Cassisi, Responsabile 

scientifico del progetto di ricerca; 
● ACCERTATA la copertura finanziaria del costo complessivo della borsa mediante l’utilizzo di fondi 

trasferiti dall’Università degli Studi di Pisa – Dipartimento di Fisica, attualmente disponibili sul CRAM 

1.08 INAF-Osservatorio astronomico d’Abruzzo, OB.FU. 1.05.01.86.06 
 

 

D E C R E TA 
 

 

Art. 1- Tipologia della borsa 

 

È indetta una selezione pubblica per titoli, eventualmente integrata da un colloquio che potrà svolgersi anche in 

modalità telematica, per il conferimento di n. l borsa di studio di durata di 5 (cinque) mesi, non rinnovabile, dal titolo 

"Analisi dell’influenza dell’evoluzione protostellare sull’abbondanza superficiale di elementi leggeri in stelle di 

piccola massa in fase di Pre-sequenza principale ", con responsabile il Dott. Santi Cassisi. 

Il borsista dovrà sviluppare modelli di Pre-Sequenza Principale con accrescimento di materia da disco. I modelli di 



 

 

stelle giovani di Pre-sequenza Principale, binarie o di ammasso, dovranno inoltre essere confrontati con dati 

osservativi sia fotometrici che spettroscopici. 

 

Art.2- Requisiti di ammissione 

 

La partecipazione alla presente selezione è riservata ai cittadini italiani o stranieri in possesso dei seguenti requisiti:  

- Dottorato di ricerca in Fisica, Fisica Sperimentale o titolo equivalente. 

Costituiranno titolo preferenziale le conoscenze nel campo della modellistica di stelle giovani di Pre-Sequenza 

Principale e delle fasi di accrescimento proto-stellare.  

Tutti i titoli conseguiti all'estero (diploma di laurea, dottorato, ecc.) dovranno essere preventivamente riconosciuti 

equipollenti in Italia secondo la legislazione vigente in materia o accordi internazionali. 

È richiesta una buona conoscenza della lingua inglese. 

                                            

Art.3- Domanda di ammissione 
1 - Le domande devono essere presentate con una delle seguenti modalità: 

● posta elettronica certificata all'indirizzo inafoateramo@pcert.postecert.it (è possibile inviare 

la documentazione all'indirizzo indicato solo se si è titolari di una casella di posta 

elettronica certificata – Pec, attenzione non è una mail ordinaria. E' considerata valida 

esclusivamente la e-mail PEC proveniente da uno dei gestori indicati nell'elenco 

dell'Agenzia dell'Italia Digitale AgID ai sensi del DPR n. 68 del 11/02/2005), la data di 

inoltro sarà certificata dal sistema informatico, con invio degli allegati in formato .pdf, con 

l'indicazione del seguente oggetto: Domanda Bando 16/2020-BS; l’invio dovrà avvenire 

entro le 13:00 del 28/07/2020; 

● raccomandata con avviso di ricevimento o corriere autorizzato (non fa fede il timbro postale 

di spedizione). 

 

Le domande devono pervenire entro e non oltre le 13:00 del 28/07/2020. Non saranno prese in 

considerazione domande ricevute oltre la data indicata. 

Le domande che non sono compatibili con i modelli allegati (Allegati 1, 2) o senza le firme del richiedente 

saranno escluse dalla procedura di selezione. 

 

La domanda deve essere inviata con la seguente indicazione sulla busta o nell’oggetto dell'e-mail: 

"Domanda Bando 16/2020-BS ". 

 

Consapevole che le dichiarazioni false sono punibili per legge e che l’Amministrazione potrà procedere a 

verifiche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese, il candidato dovrà dichiarare chiaramente e 

precisamente nella domanda sotto la propria responsabilità: 

- nome e cognome, data e luogo di nascita, nazionalità, residenza e indirizzo per l’invio della 

corrispondenza, 

- di possedere tutti i requisiti descritti all’art. 2 del presente bando; 

La mancanza delle dichiarazioni menzionate determinerà l’esclusione dalla procedura selettiva per 

domanda incompleta. 

Ai fini della selezione il candidato: 

- potrà autocertificare il possesso dei titoli accademici tramite Allegato 1. 

In aggiunta 

- i cittadini di Stati non membri dell’Unione Europea residenti fuori dall’Italia, qualora vincitori, 

dovranno produrre l’originale o una copia autenticata dei titoli di studio conseguiti fuori 

dall’Italia. 

 

2 - Per la partecipazione dovranno essere presentati i seguenti documenti: 

1. Allegato 1 – domanda di partecipazione 
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2. Allegato 2 - dichiarazione sostitutiva di certificazione - dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà (art. 19 – 46 – 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445); 

3. “Curriculum vitae”, firmato e datato dal candidato, in cui siano indicate anche eventuali 

borse di studio e assegni di ricerca fruiti in precedenza o in corso; 

4. Copia di un documento di identità valido; 

5. Lista delle pubblicazioni 

6. Ogni altra qualificazione, esperienza lavorativa, attività di ricerca presso istituzioni pubbliche o 

private e pubblicazioni che il candidato ritenga opportuno allegare; 

7. elenco di tutti i documenti presentati. 

8. Allegato 3 "Richiesta di colloquio in videoconferenza". E’  possibile effettuare il colloquio a 

distanza tramite una videoconferenza audio e video (ad esempio Skype o simili). Il candidato 

che sceglie questa opzione deve  indicarlo  nella  domanda  ed  effettuare una richiesta esplicita 

compilando l'apposito modulo (richiesta di colloquio in Videoconferenza) e allegarlo al modulo 

di domanda, insieme alla copia fronte / retro di un documento di identità valido e leggibile . 

 

3 - I candidati sono ammessi con riserva alla selezione e potrà, in ogni fase, essere notificata l’esclusione 

dalla selezione per i seguenti motivi: 

● la domanda è stata presentata oltre il termine; 

● mancanza della sottoscrizione della domanda; 

● mancanza della sottoscrizione del curriculum vitae; 

● mancanza della copia di un documento di identità valido; 

● mancanza dei requisiti indicati all’art. 2. 

 

Qualora i motivi di esclusione venissero accertati dopo la conclusione della procedura selettiva il 

candidato perderà ogni diritto derivante dalla partecipazione alla selezione; parimenti si procederà qualora 

venisse accertata la produzione di dichiarazioni false. 

L’INAF declina ogni responsabilità per perdita della domanda o della documentazione quando ciò derivi 

da fatto del richiedente per aver lo stesso fornito i dati di contatto non corretti o aver mancato o ritardato 

di notificare eventuali cambiamenti. 

 

Art. 4 - Cumulo e incompatibilità 

 

La borsa di studio non è cumulabile con altre borse di studio né con assegni di ricerca e sovvenzioni di analoga natura, 

tranne quelle concesse da istituzioni italiane o straniere utili a integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca 

del titolare della borsa. 

Il beneficiario, all’atto dell’accettazione, dovrà rilasciare apposita dichiarazione di non sussistenza di situazioni 

inammissibili di cumulo. 

Il dipendente pubblico che risulti eventualmente destinatario della borsa di studio in oggetto potrà esservi ammesso 

previo collocamento in aspettativa senza assegni, secondo le vigenti disposizioni normative e/o contrattuali di 

comparto, da parte dell’Amministrazione di appartenenza. 
                                                                    

Art.5 – Durata e sede della borsa 

 

La durata della borsa è di mesi 5 (cinque), non rinnovabile. 
L'attività di studio e di ricerca della presente borsa sarà eseguita presso il Dipartimento di Fisica dell’Università di 

Pisa, Largo Bruno Pontecorvo 3, 56127 Pisa. 

 

Art.6 - Importo della borsa 

 

L’importo lordo della borsa di studio è di € 10.500 (Diecimilacinquecento/00) comprensivo degli oneri a carico del 

percipiente e dell’INAF – Osservatorio astronomico d’Abruzzo. Tale importo sarà corrisposto in rate mensili 

posticipate. Si applicano, in materia fiscale, le norme vigenti. 

Il titolare della borsa dovrà provvedere a sue spese alla stipula di una polizza assicurativa contro gli infortuni che 



 

 

dovrà esibire al momento della formalizzazione del rapporto. 

 

Art.7 - Svolgimento della selezione 

 

La selezione dei candidati è effettuata da una Commissione giudicatrice nominata dal Direttore dell'INAF-

Osservatorio Astronomico d’Abruzzo. 

La selezione è per titoli, eventualmente integrata da un colloquio di approfondimento.  

La Commissione dispone complessivamente di 100 punti, di cui fino a un massimo di 70 punti per i titoli e i restanti 

30 punti per l’eventuale colloquio. La Commissione può, inoltre, stabilire un punteggio minimo dei titoli per 

l’ammissione dei candidati all'eventuale colloquio. Qualora la Commissione ritenga necessario procedere con il 

colloquio di approfondimento dovrà convocare i candidati ritenuti idonei con almeno 15 giorni di preavviso.  

La graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice ed approvata con provvedimento del Direttore 

dell’Osservatorio sarà resa pubblica tramite affissione all'Albo ufficiale dell'INAF – Osservatorio Astronomico 

d’Abruzzo, via M. Maggini, in Teramo (sito web: http://wvw.oa-abruzzo.inaf.it/ita/).  
In caso di rinuncia del vincitore la borsa di studio potrà essere conferita al candidato seguente in graduatoria secondo 

l'ordine decrescente di merito.  
 

Art. 8 - Formalizzazione del rapporto 

Entro il termine di dieci giorni della data di ricevimento della comunicazione formale, il vincitore provvederà a 

rilasciare dichiarazione di accettazione della borsa di studio senza riserve e alle condizioni che verranno indicate 

nell’atto che regolerà l’attività di cui al presente bando. Contestualmente il vincitore dovrà dichiarare di non trovarsi 

nelle situazioni di incompatibilità previste all’art. 4 del presente bando. 

Entro lo stesso termine l’assegnatario che intende rinunciare alla borsa di studio dovrà far pervenire all'Osservatorio la 

dichiarazione di rinuncia. La sottoscrizione dell’atto non dà in nessun caso luogo a un rapporto di lavoro subordinato 

né a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'INAF. Il titolare della borsa di studio sarà tenuto a provvedere 

personalmente alla propria assicurazione contro le malattie, ove non usufruisca già dei servizi sanitari ai sensi della 

normativa vigente. In caso di recesso dal contratto, il borsista è tenuto a dare un preavviso scritto pari a trenta giorni. 

In caso di mancato preavviso l'Amministrazione ha il diritto di trattenere o recuperare dal borsista un importo 

corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato. La restante quota della borsa stessa potrà essere 

assegnata ad altro candidato successivo in ordine di graduatoria, previa apposita formalizzazione del rapporto.  

Possono essere giustificate sospensioni temporanee nella fruizione della borsa di studio solo nel caso in cui il titolare 

necessiti di assentarsi per malattia di durata superiore a un mese, per maternità o per altro grave motivo. Le condizioni 

di sospensione della borsa di studio, debitamente comprovate e documentate, dovranno essere comunicate 

tempestivamente all’Osservatorio, fermo restando che l’ammissione al rinvio sarà condizionata dall’ulteriore 

valutazione del Responsabile scientifico del progetto di ricerca. 

Il titolare della borsa è tenuto a redigere entro la scadenza della borsa una relazione sull’attività svolta. 

All’Osservatorio, inoltre, è riconosciuta la facoltà, con apposita dichiarazione direttoriale, di considerare risolto il 

rapporto con il borsista qualora la periodica valutazione dell’attività svolta, dietro relazione del Responsabile 

scientifico, non dia esito soddisfacente o in presenza di rilevante e ripetuto riscontro di inadempienza. 

 

Art.9 - Responsabile del procedimento 

 

Il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente bando è il Sig. Pasquale Buonocore 

(pasquale.buonocore@inaf.it). 
 

Art.10 – Pubblicità 

 

La pubblicità integrale del presente bando viene disposta via rete informatica con inserimento nella pagina web 

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

INAF(www.inaf.it). 

 

Art.11 –Trattamento dati personali 
Ai sensi dell'articolo 13 del “Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

http://wvw.oa-abruzzo.inaf.it/ita/
http://www.oa-teramo.inaf.it/
http://www.oa-teramo.inaf.it/
http://www.oa-teramo.inaf.it/
http://www.inaf.it/


 

 

circolazione di tali dati, e che abroga la Direttiva 95/46/CE”, denominato anche “Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati”, lo “Istituto Nazionale di Astrofisica”, in qualità di titolare del trattamento, informa che il 

trattamento dei dati personali resi disponibili dai candidati che presenteranno domanda di partecipazione alla presente 

procedura concorsuale, o comunque acquisiti a tal fine dal predetto “Istituto”, è finalizzato unicamente allo 

svolgimento delle attività ed alla adozione di atti e provvedimenti previsti dalla predetta procedura e verrà effettuato a 

cura delle persone preposte al suo espletamento, ivi compresi i componenti della Commissione Esaminatrice, presso il 

medesimo “Istituto”. 

Il trattamento dei dati verrà effettuato mediante l'utilizzo di apposite procedure, anche informatizzate, nei modi ed 

entro i limiti necessari per perseguire le finalità specificate nel precedente comma, anche in caso di eventuale 

comunicazione a soggetti terzi. 

Il conferimento dei dati personali è necessario per verificare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura 

concorsuale e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica. 

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del “Regolamento Generale sulla Protezione 

dei Dati” ed, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la 

limitazione del trattamento, nonché di opporsi al trattamento, che potranno essere esercitati inoltrando apposita 

richiesta allo “Istituto Nazionale di Astrofisica”, con sede a Roma, in Viale del Parco Mellini numero 84, Codice di 

Avviamento Postale 00136, con le modalità definite nel comma successivo. 

I diritti indicati nel precedente comma potranno essere esercitati, senza alcuna formalità, con l’invio di una richiesta al 

“Responsabile della Protezione dei Dati” dello “Istituto Nazionale di Astrofisica”: 

- a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo specificato nel comma 4 del presente articolo; 

- a mezzo di messaggio di posta elettronica inviato al seguente indirizzo: rpd@inaf.it; 

- a mezzo di messaggio di posta elettronica certificata inviato al seguente indirizzo: rpdinaf@legalmail.it. 
I soggetti che ritengono che il trattamento dei loro dati personali venga effettuato in violazione delle disposizioni 

contenute nel “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” e di quelle previste dal presente articolo hanno il 

diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, in conformità a quanto disposto dall'articolo 

77 del predetto Regolamento, o di adire la competente autorità giudiziaria, in conformità a quanto disposto dall'articolo 

79 del predetto Regolamento. 

 

Art.12 - Norme  di rinvio 

 

Per quanto applicabile alla procedura di conferimento di borse di studio, l'Osservatorio assicura l'osservanza delle 

vigenti norme in materia di pari opportunità, di antidiscriminazione e di tutela della riservatezza nel trattamento dei 

dati personali. 

Per quanto non contemplato dal presente bando, l'Osservatorio si atterrà, ove applicabile in analogia, alla vigente 

disciplina di legge in materia di concorsi pubblici. 

 

Teramo, 29 giugno 2020 

            IL DIRETTORE 

                                       Dott. Enzo Brocato  


