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BANDO 2021-09-AR                                  Determina num. 232/2021 
 

IL DIRETTORE  

dell’Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali  

Oggetto: GRADUATORIA della Selezione per titoli ed eventuale colloquio per il 

conferimento di n. 1 assegno di ricerca dal titolo “Applicazioni di tecniche Machine 

Learning per l’analisi dei dati provenienti dalle principali survey del Piano Galattico” 

nell’ambito del progetto “NEANIAS”. 

VISTA la Determina Direttoriale del 30 marzo 2021 num.137, con la quale è stata 
indetta una Selezione per titoli ed eventuale colloquio per il conferimento di n. 
1 assegno di ricerca dal titolo “Applicazioni di tecniche Machine Learning per 
l’analisi dei dati provenienti dalle principali survey del Piano Galattico” 
nell’ambito del progetto “NEANIAS”. 

VISTA la Determina Direttoriale del 8 aprile 2021 num. 152 con la quale è stata 
approvata l’Errata corrige al bando 2021-09-AR - Selezione per titoli ed 
eventuale colloquio per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca dal titolo 
“Applicazioni di tecniche Machine Learning per l’analisi dei dati provenienti 
dalle principali survey del Piano Galattico” nell’ambito del progetto “NEANIAS”. 

VISTA la Determina Direttoriale del 17 maggio 2021, numero 210, con la quale è 
stata nominata la Commissione esaminatrice del sopra citato concorso; 

VISTA la nota prot. 1582 del 1 giugno 2021, 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 “Applicazioni di tecniche Machine Learning per l’analisi dei dati 
provenienti dalle principali survey del Piano Galattico” nell’ambito del progetto “NEANIAS”. 

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

 BALDESCHI ADRIANO 52/60      

Art. 3.  Preso atto che la Commissione, alla luce della valutazione dei titoli accademici e 
professionali presentati dal candidato, non ritiene necessario procedere al colloquio di 
approfondimento, nel limite dei posti messi a concorso, è dichiarato vincitore il dott. BALDESCHI 
ADRIANO. 
 
 
           IL DIRETTORE   

                  Dr. Fabrizio Capaccioni   
    

                                 __________________________ 
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