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BANDO 2021-01-AR                                  Determina numero  
                Roma,  131/2021 
   

Oggetto: selezione per titoli ed eventuale colloquio per il conferimento di n. 1 assegno di 

ricerca dal titolo “Supporto allo strumento Ma_MISS a bordo della missione EXOMARS” 

nell’ambito del progetto “Exomars” – Bando deserto. 

 

IL DIRETTORE  

dell’Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali  

 

VISTO il Decreto Legislativo del 4 giugno 2003, numero 138, con il quale è stato 
disposto il riordino dell’Istituto Nazionale di Astrofisica e successive modifiche 
ed integrazioni; 

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”, 
ed, in particolare, l’art. 1; 

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, numero 213, che disciplina il 
“Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell’articolo 1 della Legge 27 
settembre 2007, numero 165”; 

VISTA la Legge 7 agosto 2015, numero 124, con la quale sono state conferite alcune 
“Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 
pubbliche”, ed, in particolare, l’art.13; 

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, che contiene 
disposizioni in materia di “Semplificazione delle attività disposizioni in materia 
di “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi 
dell’articolo 13 della Legge 7 agosto 2015, numero 124”; 

VISTO  lo Statuto dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, approvato dal Consiglio di 
Amministrazione con deliberazione del 25 maggio 2018, numero 42, ed 
entrato in vigore il 24 settembre 2018; 

VISTO  il Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento dell’Istituto Nazionale di 
Astrofisica, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 
giugno 2012, numero 44/2012 ed entrato in vigore a far data dal 22 luglio 
2012 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA  la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 31 maggio 2019, numero 39, 
con la quale è stato approvato il "Piano di Attività per il Triennio 2019-2021" 
dello "Istituto Nazionale di Astrofisica”; 

VISTA  la Determina del 27 settembre 2019, numero 322, con la quale il Direttore 
Generale dell’INAF, dottore Gaetano TELESIO, ha conferito al dottore 
Fabrizio CAPACCIONI l’incarico di Direttore dello “Istituto di Astrofisica e 
Planetologia Spaziali” per la durata di tre anni a decorrere dal 01/10/2019; 

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’INAF nella seduta del 30 gennaio 2018; 
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VISTA  la nota della Direzione Scientifica dell’INAF del 5 febbraio 2018, prot. 673, 
avente per oggetto “Implementazione delle linee guida per l’arruolamento 
del Personale non di ruolo”; 

VISTA  la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 maggio 2020 e la nota 
attuativa della Direzione Generale dell’INAF del 16 maggio 2020, registrata 
nel protocollo generale in pari data con il numero progressivo 2491, avente 
per oggetto “Adozione della disciplina per la razionalizzazione delle 
procedure di reclutamento di personale con rapporto di lavoro a tempo 
determinato e per il conferimento di assegni per lo svolgimento di 
attività di ricerca e regolamentazione del regime transitorio”;  

VISTA  la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 54/2020 avente ad oggetto 
“Approvazione della disciplina per la razionalizzazione delle procedure di 
reclutamento di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e 
per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca”; 

VISTA la Determina Direttoriale del 10 febbraio 2021, numero 46, con la quale è stata 
indetta una selezione per titoli ed eventuale colloquio per il conferimento di n. 
1 assegno di ricerca dal titolo “Supporto allo strumento Ma_MISS a bordo 
della missione EXOMARS” nell’ambito del progetto “Exomars”;  

CONSIDERATO che la suddetta determina è stata pubblicata sul sito web istituzionale 
dell’Istituto Nazionale di Astrofisica e sul sito web istituzionale dell’Istituto di 
Astrofisica e Planetologia Spaziali in data 15 febbraio 2021; 

CONSIDERATO  che nei termini previsto dall’articolo 3 del bando di selezione di cui trattasi è 
pervenuta una domanda di partecipazione, registrata nel protocollo IAPS in 
data 26 febbraio 2021, con il numero progressivo 527; 

CONSIDERATO che la suddetta domanda di partecipazione è stata successivamente ritirata 
dallo stesso candidato, con nota registrata nel protocollo IAPS in data 16 
marzo 2021, con il numero progressivo 737; 

RITENUTO opportuno dichiarare che la procedura di selezione è andata deserta,  
  
 

 DETERMINA 
 

Art. 1. La procedura di selezione per titoli ed eventuale colloquio per il conferimento di n. 1 
assegno di ricerca dal titolo dal titolo “Supporto allo strumento Ma_MISS a bordo della missione 
EXOMARS” nell’ambito del progetto “Exomars”, indetta con determina direttoriale del 10 febbraio 
2021, numero 46, si è conclusa in quanto il bando è andato deserto.  
 
Art. 2. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web istituzionale dell'Istituto Nazionale di 
Astrofisica e dell'Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali. 
 

           IL DIRETTORE   

                  Dr. Fabrizio Capaccioni   

    

                                 __________________________ 
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