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Concorso Pubblico per Titoli ed Esami, per il Reclutamento di un Tecnologo degli Enti di Ricerca – 
III Livello con Contratto di lavoro a tempo indeterminato e Regime di impegno a tempo pieno 
presso: Inaf- Istituto Di Astrofisica E Planetologia Spaziali di Roma - Progetto: “Sviluppo E Test Di 
Sensori Per La Diagnostica Dei Plasmi Spaziali o Per Astronomia In Raggi X.” 
 

 
AVVISO PUBBLICO CONVOCAZIONE PROVA ORALE 

 
 
Si comunica che la prova orale del concorso sopra citato si svolgerà in modalità telematica attraverso 
la piattaforma Zoom il giorno 16 Febbraio 2023 alle ore 10.00. 
Saranno ammessi a partecipare alla seduta esclusivamente i candidati che hanno superato la prova 
scritta. Questi ultimi riceveranno le istruzioni operative per accedere al colloquio e il giorno stesso 
della prova una mail con il link a cui collegarsi. 
La valutazione della prova orale, sarà effettuata dalla Commissione al termine di ogni singolo 
colloquio, gli esiti saranno resi noti ai candidati alla conclusione delle operazioni, tramite 
condivisione della schermo.  
Si avvisa inoltre che nel caso di perdita di connessione o di interruzioni ripetute, la Commissione 
valuterà e si esprimerà in merito alla validità della prova. 
 
Come previsto dal Legge 487/94 la seduta è pubblica, chiunque, ai fini della trasparenza concorsuale, 
volesse assistere alla prova orale è pregato di richiedere l’accesso alla stanza virtuale al Responsabile 
del Procedimento (claudia.rotilio@inaf.it) entro le ore 10.30 del giorno 15/02/2023. 
 
E’ fatto divieto assoluto a chiunque di registrare, per intero o in parte , l’audio il video o 
l’immagine della seduta e di diffondere gli stessi in qualsiasi modalità. I comportamenti non 
conformi saranno perseguiti a norma di legge 
 
Si ricorda ai candidati che il giorno della prova si dovrà mettere a disposizione un documento valido 
di riconoscimento. 
La graduatoria finale di merito sarà pubblicata successivamente sulla pagine istituzionali di IAPS e 
INAF. 
 

Il presente Avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 
 

La segretaria di Commissione 
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