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IL DIRETToRE
VISTA la selezione

per titoli ed evcotuale colloquio per il conferimento di n. I assegno di ricerca dal titolo selczione per titoli ed
eventuale colloquio per il conferimento di n. I assegno di ricerca dal titolo "Science case study and scientific simulations for the
enhanced X-ray Timing Polarimetry mission, cXTP" ;
VISTO il Dccreto Legislativo 4 giugno 2003, n. I 38 di riordino dell'Istituto Nazionale di Astrofisica e successivc moditicazioni ed
integrazioni:
VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'INAF, 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 20O4:
VISTO il Regolamento sul Personale dell'INAF, pubblicato sul S.O. n. 185 alla C.U. Serie Cenerale n.300 del 23 dicembre 2004;
VISTO lo Statuto dell'lstituto Nazionale di Astrofisica entrato in vigore a far data dal 0l/05/201I e s.m.i.;
VISTO I'an. 22 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e s.m.i.l
VISTO il "Disciplinare per il conferimento di assegni per lo svolgimento dell'attività di ricerca" dell'INAF in vigore dal 0l/07/201 l;
YISTA la delibera del Presidente dell'INAF n. 08/201 I del l3/10/201 I relativa a modifiche al Disciplinare già citato;
VISTO che in data 07/l l/2019 sono scaduti i termini di presentazione delle domande di panccipazions alla sudde(ta selezione
pubblica;
CONSIDERATA la necessità di nominare la Commissione esaminatrice del concorso predetto;

DE'tI'R\IINA
La Commissione esaminatrice del concorso indicato nelle premesse è così costituita

PRESIDENTE
COMPONENTE
COMPONENTE

Dr. Luigi Stella
Dr. Marco Feroci

Astronomo Ordinario INAF/O.4. Roma
Ricercatore INAF/IAPS - Roma
Dirigente di Ricerca INAF/IAPS - Roma

SUPPLENTE

Dr. Yuri Evangelista

Riccrcatorc INAFflAPS - Roma

Segretario e

Dr. Mattco Pietrobono

Coll. Amm. VII" liv. INAF/IAPS - Roma

Dr.ssa Alessandra De Rosa

Responsabile
del procedimento

Il Direttore
Dr. Fabrizio Capaccioni
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