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BANDO 2021-16-BS                                    
   

Oggetto: Selezione per titoli ed eventuale colloquio per il conferimento di una borsa di 

studio relativa ad “Attività di studio e di formazione sullo strumento Ma_MISS a bordo della 

missione EXOMARS” nell’ambito del progetto “ExoMars/Ma_MISS” - Graduatoria. 

 

IL DIRETTORE  

dell’Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali  

 
VISTA la Determina Direttoriale del 27 maggio 2021, numero 225/2021, con la quale 

è stata indetta una selezione per titoli ed eventuale colloquio per il 
conferimento di una borsa di studio relativa ad “Attività di studio e di 
formazione sullo strumento Ma_MISS a bordo della missione EXOMARS” 
nell’ambito del progetto “ExoMars/Ma_MISS”; 

VISTA la Determina Direttoriale del 2 luglio 2021, numero 287/2021, con la quale è 
stata nominata la Commissione esaminatrice della procedura di selezione 
sopra indicata; 

VISTA la Determina Direttoriale del 30 luglio 2021, numero 346/2021, relativa 
all’approvazione del nuovo assetto organizzativo dell’IAPS ed, in particolare, 
l’art. 2 relativo alla nomina del “Direttore Vicario” dell’IAPS, dott.ssa Anna 
Maria Di Giorgio; 

VISTA la nota del 7 settembre 2021, con la quale il segretario della Commissione 
esaminatrice, nonché Responsabile del Procedimento, ha trasmesso gli atti 
della suddetta procedura di selezione; 

ACQUISITI  i verbali della Commissione esaminatrice e la relativa documentazione; 
VISTO il punteggio complessivo conseguito dai candidati che hanno superato la 

valutazione dei titoli ed hanno espletato il colloquio orale, così come riportato 
nella nota del 7 settembre 2021 trasmessa dal Responsabile del 
Procedimento; 

ACCERTATA          la regolarità degli atti e della procedura di selezione, 
 

 DETERMINA 

Art. 1. Sono approvati gli atti della selezione per titoli ed eventuale colloquio per il conferimento di 
una borsa di studio relativa ad “Attività di studio e di formazione sullo strumento Ma_MISS a bordo 
della missione EXOMARS” nell’ambito del progetto “ExoMars/Ma_MISS”. 

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

 Lorenzo Rossi  punti  92/100   

 Nicole Costa   punti  89/100   

 Daniele Soccodato punti  84/100 

 Martina Raniolo punti  81/100 
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 Daniele Teloni  punti 75/100 

 Diandra Cardinali punti 73/100 

Art. 3.  Il dott. Lorenzo Rossi, nel limite dei posti messi a concorso e sotto accertamento dei 
requisiti, è dichiarato vincitore della selezione per titoli ed eventuale colloquio per il conferimento di 
una borsa di studio relativa ad “Attività di studio e di formazione sullo strumento Ma_MISS a bordo 
della missione EXOMARS” nell’ambito del progetto “ExoMars/Ma_MISS”. 

Art. 4. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web istituzionale dell'IAPS e dell'INAF. 

 
 
 
           IL DIRETTORE VICARIO   

                   Dr.ssa Anna Maria Di Giorgio  
     

                                     __________________________ 


		2021-09-07T13:17:45+0200
	ANNA MARIA DI GIORGIO




