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BANDO 2020-28-AR                                  Determina numero 481/20    
                del 18 dicembre 2020  
 

IL DIRETTORE  

dell’Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali  

Oggetto: selezione per titoli ed eventuale colloquio per il conferimento di n. 1 assegno di 
ricerca dal titolo “Classificatori evolutivi automatizzati per la formazione stellare con 
approcci machine-learning su database fotometrici, spettroscopici ed imaging di Piano 
Galattico” nell’ambito del progetto “ECOGAL”. 

VISTA la Determina Direttoriale del 19 ottobre 2020, numero 353, con la quale è stata 
indetta una selezione per titoli ed eventuale colloquio per il conferimento di n. 
1 assegno di ricerca dal titolo “Classificatori evolutivi automatizzati per la 
formazione stellare con approcci machine-learning su database fotometrici, 
spettroscopici ed imaging di Piano Galattico” nell’ambito del progetto 
“ECOGAL”;  

VISTA la Determina Direttoriale del 9/12/2020, numero 450/20, con la quale è stata 
nominata la Commissione esaminatrice del sopra citato concorso; 

VISTA la nota del 18 dicembre 2020, con la quale il segretario della Commissione 
esaminatrice, nonché Responsabile del Procedimento, ha trasmesso gli atti 
della procedura concorsuale; 

ACQUISITI  i verbali della Commissione esaminatrice e la relativa documentazione; 
ACCERTATA          la regolarità degli atti e della procedura concorsuale, 
 

 DETERMINA 

Art. 1. Sono approvati gli atti della selezione per titoli ed eventuale colloquio per il conferimento di 
n. 1 assegno di ricerca dal titolo “Classificatori evolutivi automatizzati per la formazione stellare con 
approcci machine-learning su database fotometrici, spettroscopici ed imaging di Piano Galattico” 
nell’ambito del progetto “ECOGAL”. 

Art. 2. E' approvata la seguente graduatoria di merito:  

 Ylenia MARUCCIA punti 49,8/60.       

Art. 3.  Preso atto che la Commissione, alla luce della valutazione dei titoli accademici e 
professionali presentati dalla candidata, non ritiene necessario procedere al colloquio di 
approfondimento, nel limite dei posti messi a concorso, è dichiarata vincitrice la dott.ssa Ylenia 
MARUCCIA. 
 
 
           IL DIRETTORE   

                  Dr. Fabrizio Capaccioni   
    

                                 __________________________ 
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