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BANDO  2021-15-AR                                 

   

IL DIRETTORE  

Dell’Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali  

 

Oggetto: GRADUATORIA - Selezione per titoli ed eventuale colloquio per il conferimento di 

un assegno di ricerca dal titolo Modellizzazione di superfici di corpi solidi del Sistema 

Solare e confronto con dati da sonde spaziali e analoghi terrestri in laboratorio” nell’ambito 

dei progetti  “EXOMARS/Ma_MISS, DAWN, ROSETTA/VIRTIS”. 

 

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 Determina Direttoriale numero 222 del 26/05/2021, con la quale è stata 

indetta una selezione per titoli ed eventuale colloquio per il conferimento di un 

assegno di ricerca dal titolo Modellizzazione di superfici di corpi solidi del 

Sistema Solare e confronto con dati da sonde spaziali e analoghi terrestri in 

laboratorio” nell’ambito dei progetti  “EXOMARS/Ma_MISS, DAWN, 

ROSETTA/VIRTIS”. 

VISTA la Determina n.296 del 06/07/2021 con la quale è stata nominata la 

Commissione esaminatrice del sopra citato concorso; 

VISTA la nota num.prot. 2531 del 13/09/2021 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; 

VISTI i punteggi complessivi conseguiti da ciascun candidato all’esito della suddetta 

procedura concorsuale, così come riportato nella  succitata nota del 

13/09/2021; 

VISTO  l’art. 8 – Commissione giudicatrice e svolgimento della selezione- del bando 

sopra citato; 

ACCERTATA           la regolarità degli atti e della procedura concorsuale; 
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 DETERMINA 

Art. 1 

Sono approvati gli atti del procedimento concorsuale indicato nelle premesse. 

 
Art. 2 

 
E' approvata la seguente graduatoria di merito:  

ELIANA LA FRANCESCA    punti 75/100      

 

Art. 3 
 

La dott.ssa ELIANA LA FRANCESCA, nel limite dei posti messi a concorso e sotto accertamento 

dei requisiti,   è dichiarata  vincitrice  del  BANDO 2021-15-AR  di cui alle premesse. 

Art. 4 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell'IAPS, dell'INAF. 

 

 

     IL DIRETTORE  VICARIO 

                    Dr. ssa Anna Maria Di Giorgio  
    

                                       __________________________ 
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