DETERMINAZIONE N° 113 DEL 29 MAGGIO 2019
OGGETTO: Selezione per titoli ed eventuale colloquio per il conferimento di n. 1 borsa di studio
per attività formative in favore di Laureati dal titolo "Sviluppo del software di supporto alle attività
del ground segment della missione spaziale IXPE".

IL DIRETTORE
VISTO

il Decreto Legislativo del 23 luglio 1999, numero 296, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 26 agosto 1999, n. 200,
che istituisce lo "Istituto Nazionale di Astrofisica";

VISTO

il Decreto Legislativo del 4 giugno 2003, numero 138, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 19 giugno 2003, numero
140, che disciplina il "Riordino dell’Istituto Nazionale di Astrofisica";

VISTA

la Legge 27 settembre 2007, numero 165, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 10 ottobre 2007, numero 236, che
definisce i principi e i criteri direttivi della "Delega al Governo in materia di
riordino degli Enti di Ricerca", ed, in particolare, l’articolo 1;

VISTO

il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, numero 213, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 1° febbraio 2010, numero
25, che disciplina il "Riordino degli Enti in attuazione dell’articolo 1 della
Legge 27 settembre 2007, numero 165";

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche ed
integrazioni, che contiene "Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO

il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, numero 150, emanato in "Attuazione della
Legge 4 marzo 2009, numero 15, in materia di ottimizzazione della produttività
del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche
Amministrazioni";

VISTO

lo "Statuto" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", definitivamente approvato
dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 25 maggio 2018, numero 42,
pubblicato sul “Sito Web Istituzionale” il 7 settembre 2018 ed entrato in vigore
il 24 settembre 2018;

VISTO

Il "Disciplinare di organizzazione e funzionamento dell’Istituto Nazionale di
Astrofisica", approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del
21 giugno 2012, numero 44, e modificato dal medesimo Organo con deliberazioni
del 19 dicembre 2013, numero 84, del 19 febbraio 2014, numero 7, del 6 dicembre
2015, numero 28, del 21 marzo 2016, numero 16, e del 19 ottobre 2016, numero
107;

VISTO

Il "Regolamento del Personale dello Istituto Nazionale di Astrofisica",
approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione dell’11 maggio
2015, numero 23, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
Serie Generale, del 30 ottobre 2015, numero 253;

VISTA

La Deliberazione del 22 maggio 2017, numero 21, con la quale il Consiglio di
Amministrazione dello “Istituto Nazionale di Astrofisica” ha unanimemente
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deliberato di designare il Dottore Emilio Molinari quale Direttore dello
“Osservatorio Astronomico di Cagliari”. L’incarico decorre dal 1° giugno
2017, ha durata di tre anni e potrà essere confermato una sola volta, come
previsto dall’art. 18, comma 10, dello “Statuto” dello “Istituto Nazionale di
Astrofisica”.
VISTO

il Decreto del Presidente del 23 maggio 2017, numero 46 con il quale il Dottore
Emilio Molinari è stato nominato Direttore dello Osservatorio Astronomico
di Cagliari a decorrere dal 1° giugno 2017 e per la durata di tre anni;

VISTA

la Determinazione del Direttore Generale del 24 maggio 2017, numero 124, con
la quale viene conferito l’incarico di Direzione dell’Osservatorio
Astronomico di Cagliari al Dottore Emilio Molinari;

VISTO

il Decreto del Presidente del 23 maggio 2017, numero 46 con il quale il
Dottore Emilio Molinari è stato nominato Direttore dello "Osservatorio
astronomico di Cagliari” per la durata di tre anni, a decorrere dal 1^ Giugno
2017 e fino al 31 Maggio 2020;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445 recante il
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, Supplemento Ordinario alla Serie Generale del 20 Febbraio
2001, numero 42 e s.m.i;

VISTA

La Legge 7 Agosto 1990, numero 241 e s.m.i, recante “Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
Serie Generale del 18 Agosto 1990, numero 192.

VISTA

La Legge n° 183 del 12 Novembre 2011 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, Supplemento Ordinario alla Serie Generale del 14
Novembre 2011, numero 265 e in particolare l’art. 15 in materia di certificati
e dichiarazioni sostitutive;

VISTA

La nota prot. n. 82/DA dell’8 Marzo 2002 con la quale l’INAF ha chiarito che
gli Osservatori Astronomici possono deliberare in merito all’attivazione di borse
di studio sui fondi del proprio bilancio, anche se si tratta di fondi erogati da altri
enti;

VISTO

Il Decreto del Presidente della Repubblica 22 Dicembre 1986, numero 917 e
successive modifiche ed integrazioni di “Approvazione del Testo Unico delle
Imposte sui Redditi”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, Supplemento Ordinario alla Serie Generale del 31 Dicembre 1986,
numero 302;

VISTO

Il Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, numero 196 e s.m.i, recante il “Codice
in materia di protezione dei dati personali” pubblicato nella Gazzetta
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Ufficiale della Repubblica Italiana, Supplemento Ordinario alla Serie Generale
del 29 Luglio 2003, numero 174;
VISTO

il "Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei
dati)" ("RGPD"), in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile a decorrere dal 25
maggio 2018;

VISTO

il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, numero 101, che contiene alcune
"Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei
dati)";

VISTO

Il Decreto del Presidente della Repubblica 11 Febbraio 2005, numero 68
“Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica
certificata, a norma dell'articolo 27 della Legge 16 Gennaio 2003, numero
3”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale
del 28 Aprile 2005, numero 97.

VISTO

Il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, numero 82 e successive modifiche ed
integrazioni, recante il “Codice dell'amministrazione digitale”, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Supplemento Ordinario alla
Serie Generale del 16 Maggio 2005, numero 112;

VISTO

il Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione dell’INAF del 30
gennaio 2018, numero 2, punto 5. con il quale si dà avvio al processo di
stabilizzazione previsto dall’art. 20 del decreto Legislativo 25 maggio 2017,
numero 75 e, contestualmente, definite le prime “Linee guida” in materia di
reclutamento di personale non di ruolo “.. per la gestione a regime dei bandi
e delle selezioni di personale non di ruolo… “ secondo la formulazione proposta
dal Presidente”

VISTE

Le linee guida per l’arruolamento del personale non di ruolo dell’INAF
approvate nella seduta del Consiglio di Amministrazione dell’INAF del 30
gennaio 2018 (Borsisti, Assegnisti di Ricerca, Ricercatori, Tecnologi, Personale
Tecnico ed Amministrativo con contratto a tempo determinato);

VISTA

la nota del Direttore Scientifico prot. n. 673/2018/V/1 del 5 febbraio 2018
relativa all’implementazione delle suddette linee guida;
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VISTA

la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’INAF numero 22 del 23
marzo 2018, che approva le linee guida provvisorie per il conferimento di
assegni per lo svolgimento dell’attività di ricerca;

VISTA

la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’INAF numero 23 del 23
marzo 2018 che approva le “linee guida “in materia di reclutamento di personale
non di ruolo”;

VISTA

la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’INAF numero 8 29
gennaio 2019 che approva le modifiche alle linee guida provvisorie di assegni
per il conferimento di assegni per lo svolgimento dell’attività di ricerca”

VISTA

La richiesta prot. n 603/III75 del 21 Maggio 2019,presentata dall’Ing. Alessio
Trois, in servizio presso l’Osservatorio Astronomico di Cagliari, di emanazione
di un bando di selezione pubblica per il conferimento di una borsa di studio dal
titolo “Sviluppo del software di supporto alle attività del ground segment della
missione spaziale IXPE" da svolgersi presso la sede dell’INAF-Osservatorio
Astronomico di Cagliari, per le esigenze delle attività del Progetto IXPE;

VISTA

la richiesta, trasmessa in data 24 maggio 2019 alla Direzione Scientifica, relativa
all’informativa per il conferimento di una borsa di studio dal titolo “Sviluppo del
software di supporto alle attività del ground segment della missione spaziale
IXPE", della durata di sei mesi, rinnovabile, la cui spesa trova copertura sul CRA
1.10 “Osservatorio Astronomico di Cagliari”, Ob. Fu 1.05.04.03.17 “Partecipazione italiana alla missione spaziale IXPE” cap. 1.04.03.02.001
“Borse di studio”;

CONSIDERATO

il riscontro della Direzione scientifica avente ticket n°438365 del 27 maggio
2019 che comunica il consenso alla procedura di selezione per il conferimento
della borsa di studio in epigrafe;

CONSIDERATO che la borsa di studio trova copertura finanziaria sul CRA "1.10 Osservatorio
Astronomico di Cagliari - Obiettivo Funzione. 1.05.04.03.17 “Partecipazione
italiana alla missione spaziale IXPE”, Cap. 1.04.02.03.001 “Borse di studio”.

DETERMINA
Art. 1
Oggetto della selezione
L’Istituto Nazionale di Astrofisica – Osservatorio Astronomico di Cagliari, (INAF-OAC), indice una
selezione, per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di 1 borsa di studio dal titolo
"Sviluppo del software di supporto alle attività del ground segment della missione spaziale IXPE"
da usufruirsi secondo le modalità di cui ai successivi articoli presso l’INAF-Osservatorio
Astronomico di Cagliari sotto la responsabilità scientifica dell’Ingegner Alessio Trois e della
Dott.ssa Maura Pilia e in stretta collaborazione con il Dottor Matteo Bachetti nell’ambito del progetto
IXPE.
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IXPE (Imaging X-ray Polarimetry Explorer) è una missione SMall EXplorer (SMEX) della NASA
approvata nel Gennaio 2017 che vede la collaborazione dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI),
dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e
dell’Università Roma Tre. IXPE studierà l’astrofisica delle alte energie e sarà lanciato nell’Aprile
del 2021. Effettuerà, con dettaglio senza precedenti, la misurazione della polarizzazione di sorgenti
celesti che emettono raggi X, quarant’anni dopo l’ultima missione di questo tipo, OSO-8. I dati
raccolti in due anni di missione permetteranno di indagare più a fondo la natura delle emissioni X da
buchi neri in accrescimento, pulsar e stelle di neutroni in sistemi binari.
La collaborazione Italiana, di cui fa parte anche l’Osservatorio Astronomico di Cagliari, si occuperà
dello strumento scientifico collocato a bordo di IXPE costituito dal computer di bordo e dai detectors.
In questo contesto, il borsista, sarà coinvolto nelle seguenti attività:
-

Integrazione, Test e Calibrazione dello strumento;
Sviluppo della Ground Software Pipeline di supporto ai test ed alla calibrazione durante le
fasi di sviluppo dello strumento;
Sviluppo della Ground Software pipeline per l'analisi dei dati durante la fase operativa;
Sviluppo dei modelli di performance (sensibilità, tempo morto, risoluzione energetica).

Eventuali domande sul progetto possono essere indirizzate ad Alessio Trois (e-mail:
alessio.trois@inaf.it).
Art. 2
Requisiti di ammissione
La partecipazione alla presente selezione è riservata a cittadini italiani o stranieri in possesso di
Diploma di laurea (vecchio ordinamento) o Laurea Specialistica o Magistrale in Fisica, Astrofisica,
Matematica, Informatica, Ingegneria Informatica o Ingegneria Elettronica, o titoli analoghi rilasciati
da Università o Istituto Superiore estero che siano stati riconosciuti equipollenti dalla competente
autorità italiana o assunti come equivalenti dalla Commissione.
Art. 3
Durata e Importo della borsa
La borsa di studio avrà durata di 6 mesi e non potrà essere rinnovata
L’importo lordo, per tutta la durata della borsa comprensivo di tutti gli oneri a carico del borsista
sarà di Euro 11.000,00. La borsa sarà corrisposta in rate mensili posticipate, previo parere favorevole
del Responsabile scientifico sull’attività svolta. All’INAF-OAC è espressamente riconosciuta la
facoltà di considerare, con apposita dichiarazione, decaduto l’assegnatario della borsa qualora la
periodica valutazione dell’attività svolta non dia esito soddisfacente. Possono essere giustificati
ritardi ed interruzioni della borsa solo se dovuti a motivi di salute o a cause di forza maggiore. Nel
caso di rinuncia del vincitore si scorrerà la graduatoria dei candidati ritenuti idonei e si procederà ad
informare il candidato utilmente idoneo con lettera raccomandata.
Il titolare della borsa di studio può recedere dal contratto dando un preavviso di almeno 15 giorni. In
caso di mancato preavviso l’Amministrazione ha il diritto di trattenere l’importo corrispondente al
periodo di preavviso non dato. La restante quota potrà essere corrisposta ad altro candidato
successivo in ordine di graduatoria, previa apposito provvedimento di conferimento.
L’assegnatario della borsa di studio è tenuto a presentare entro la scadenza della stessa una relazione
scritta contenente i risultati dell’attività di studio e di ricerca svolta.
La borsa di studio non è cumulabile con altri impieghi pubblici o privati, né con altre borse di studio,
né con assegni e sovvenzioni di analoga natura.
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La fruizione della borsa di studio è compatibile con la frequenza di scuole di specializzazione
postlaurea senza assegni, previa autorizzazione del Responsabile scientifico.
L'importo non comprende l'eventuale trattamento economico per missioni in Italia e all'estero che si
rendessero necessarie per l'espletamento delle attività connesse alla borsa di studio.
Art. 4
Domanda di ammissione e termine di presentazione
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice secondo il modello (allegato 1),
datata e firmata dal candidato, e corredata della documentazione richiesta, dovrà essere presentata
direttamente presso l’ufficio Protocollo della sede dell'INAF- Osservatorio Astronomico di Cagliari
o fatta pervenire entro il giorno 20 Giugno 2019 alle ore 13:00 tramite:
- PEC (Posta Elettronica certificata) al seguente indirizzo: inafoacagliari@pcert.postecert.it
- corriere autorizzato o a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzandole al
Direttore dell'INAF - Osservatorio Astronomico di Cagliari, Via della Scienza 5 - 09047 Selargius
(CA).
Il termine per la presentazione della domanda - 20 Giugno 2019 ore 13:00 - è perentorio nel senso
che non si terrà conto delle domande pervenute successivamente, come non verranno prese in
considerazione eventuali domande incomplete.
Il plico, contenente la domanda e la documentazione, dovrà riportare chiaramente il cognome, il
nome del candidato e la dicitura: Borsa di studio – “Sviluppo del software di supporto alle attività
del ground segment della missione spaziale IXPE". L’INAF - OAC non assume alcuna
responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione.
Ai sensi dell'art. 39 del DPR 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, “DPR 28 dicembre 2000, N° 445”), la firma del
candidato in calce all'istanza di ammissione alla selezione non è soggetta ad autenticazione.
L'omissione della firma comporterà l'esclusione dalla selezione. Parimenti saranno escluse le
domande per le quali si evincerà difformità e/o palese incongruenza tra quanto dichiarato nelle stesse
e la documentazione allegata.
I candidati esclusi dalla selezione, con provvedimento motivato del Direttore dell’INAF - OAC,
saranno avvisati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o via PEC se il candidato ne è in
possesso.
I candidati portatori di handicap ai sensi della legge n. 104 del 5 Febbraio 1992, dovranno fare
esplicita richiesta, nella domanda di partecipazione alla selezione, in relazione al proprio handicap,
riguardo l'ausilio necessario, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento
dell'eventuale colloquio, ai sensi della legge suddetta.
Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, a pena di esclusione
dalla procedura selettiva stessa:
a) nome e cognome;
b) data e luogo di nascita;
c) residenza e domicilio eletto ai fini della partecipazione alla procedura;
d) la cittadinanza posseduta;
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e) godimento dei diritti civili e politici nello stato di cittadinanza;
f) di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso, precisando in caso
contrario quali condanne o procedimenti sussistano;
g) Il possesso del requisito di cui all’art. 2 del presente bando;
h) l'eventuale possesso di contratti di ricerca, borse di studio goduti e in godimento e la relativa
durata;
i) eventuali ulteriori titoli, comprese le esperienze professionali certificabili, inerenti l’oggetto del
concorso;
j) conoscenza della lingua inglese;
k) l'indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione, con l’indicazione del numero di
telefono e recapito e-mail e/o PEC;
I candidati dovranno allegare alla domanda,
● Un curriculum Vitae e Studiorum (CV) redatto ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445 del 28
Dicembre 2000 sottoscritto dal candidato, che riporti gli eventuali precedenti periodi di stage
e borse di studio, le eventuali esperienze formative e lavorative;
● Dichiarazione sostitutiva di certificazione / dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai
sensi dell'art.19-46-47 del DPR 445/2000, Allegato 2;
● Elenco dei documenti allegati ritenuti utili per qualificare il proprio curriculum incluse
eventuale copia della tesi di laurea e/o dei titoli stranieri equipollenti; nell’elenco dovranno
essere indicate anche eventuali pubblicazioni e report tecnici con allegate copie;
● Copia di un documento di identità in corso di validità.
I candidati sono ammessi con riserva alla selezione e, in ogni momento, potrà essere notificata
l’esclusione dalla selezione stessa, per i seguenti motivi:
•

presentazione della domanda oltre il termine di scadenza fissato dal bando;

•

mancata sottoscrizione della domanda e del Curriculum Vitae;

•

mancanza della copia di un documento di identità valido;

•

mancanza dei requisiti, di cui all’art. 2

I titoli da allegare alla domanda devono essere prodotti:
▪ ove provenienti da altre amministrazioni pubbliche, esclusivamente con le modalità previste
dagli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, N° 445. Non verranno accettati, ai sensi dell’art.
15 della L. n. 183/2011, i certificati provenienti da pubbliche amministrazioni o gestori di
pubblici servizi -(Allegato 2)
▪ ove provenienti da soggetti privati possono, invece essere prodotti in originale o in fotocopia
dichiarata conforme all’originale ai sensi degli artt. 18 e 19 del DPR 28 dicembre 2000, N°
445 (Allegato 2).
I candidati potranno allegare alla domanda uno o più CD-Rom non riscrivibili, contenenti la copia
delle pubblicazioni stesse, accompagnati dalla dichiarazione resa ai sensi degli artt. 19, 38 e 47 del
DPR 28 dicembre 2000, N° 445 (allegato 2), corredata di fotocopia di un documento di identità in
corso di validità e nella quale il candidato dovrà dichiarare che i lavori contenuti nei supporti
informatici sono conformi agli originali.
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Nel ricorrere all’autocertificazione il candidato dovrà indicare tutti i dati necessari per consentire
ogni eventuale verifica dei titoli da parte dell’Amministrazione.
Non si terrà conto delle domande, dei titoli e dei documenti pervenuti all’INAF - Osservatorio
Astronomico di Cagliari dopo la scadenza del bando; non si terrà conto delle domande che alla
scadenza del termine, risulteranno incomplete della prescritta documentazione; non sarà consentito,
scaduto il termine stesso, sostituire i titoli e i documenti già presentati.
I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono avvalersi delle dichiarazioni sostitutive di cui
sopra, limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o
attestabili da parte di soggetti pubblici o privati.
Art. 5
Commissione esaminatrice
Le domande pervenute saranno esaminate da una Commissione giudicatrice nominata dal Direttore
dell’INAF - Osservatorio Astronomico di Cagliari. La valutazione avverrà sulla base dei titoli
presentati e del curriculum del candidato sull’argomento oggetto della borsa. Nella prima riunione,
la Commissione stabilirà i criteri di valutazione e il punteggio da attribuire ai titoli e predeterminerà
le modalità e i criteri di valutazione dell’eventuale colloquio. L’ammissione all’eventuale colloquio,
che si terrà presso la sede dell’INAF - Osservatorio di Cagliari, sarà notificata agli ammessi non
meno di 15 giorni prima della data di convocazione stessa, e dovrà riportare il punteggio conseguito
nella valutazione dei titoli.
Tale notifica potrà avvenire, oltre che a mezzo di telegramma, anche mediante pec o comunicazione
telematica, ove i candidati abbiano riportato nell’istanza di ammissione alla selezione anche il loro
indirizzo e-mail e pec, con contestuali istruzioni circa riscontro esplicito per stessa via da parte degli
interessati, e con acquisizione agli atti procedurali della copia cartacea della risposta di ricevimento,
direttamente stampata dal supporto informatico tramite il quale sarà stata inoltrata.
L’eventuale colloquio servirà ad accertare le conoscenze e la padronanza dei candidati sugli
argomenti relativi all'oggetto del presente bando e la comprensione dell'inglese scritto, mediante
lettura e traduzione di un testo attinente la tematica del bando in oggetto.
La Commissione redigerà quindi un elenco dei partecipanti riportando l’esito del colloquio. Gli atti
della procedura di selezione e la graduatoria degli idonei sarà approvata con provvedimento del
direttore e affissa all’Albo dell’INAF - Osservatorio Astronomico di Cagliari.
Art. 6
Formalizzazione del rapporto
Al vincitore sarà data formale comunicazione del conferimento della borsa di studio a mezzo lettera
raccomandata o telegramma o eventualmente per consegna a mano con attestazione di ricevimento.
Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione
l’assegnatario dovrà far pervenire all’Osservatorio la dichiarazione di accettazione della borsa di
studio senza riserve ed alle condizioni che verranno indicate, nonché i documenti che gli verranno
richiesti.
Contestualmente l’assegnatario dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, che non usufruirà,
durante tutto il periodo di durata della borsa di studio, di altri assegni, né di sovvenzioni o assegni
analoghi, e che non percepirà stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti da rapporti di
impiego pubblici o privati, né da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
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L’ottenimento della presente borsa di studio non comporta, in nessun caso, l’obbligo di assunzione
presso l’INAF - Osservatorio Astronomico di Cagliari, e il relativo conferimento non si configura
come rapporto di lavoro subordinato.
La borsa di studio di cui alla presente selezione non dà luogo a trattamento assistenziale e
previdenziale. L’assegnatario della borsa è tenuto a provvedere personalmente alla propria
assicurazione contro malattie e infortuni. In caso di rinuncia o di decadenza del vincitore, la borsa di
studio potrà essere assegnata ai candidati successivi in graduatoria.
Art. 7
Trattamento dati personali
Ai sensi dell'articolo 13 del “Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo
del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la Direttiva 95/46/CE”,
denominato anche “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”, lo “Istituto Nazionale di
Astrofisica”, in qualità di titolare del trattamento, informa che il trattamento dei dati personali resi
disponibili dai candidati che presenteranno domanda di partecipazione alla presente procedura
concorsuale, o comunque acquisiti a tal fine dal predetto “Istituto”, è finalizzato unicamente allo
svolgimento delle attività ed alla adozione di atti e provvedimenti previsti dalla predetta procedura e
verrà effettuato a cura delle persone preposte al suo espletamento, ivi compresi i componenti della
Commissione Esaminatrice, presso il medesimo “Istituto”.
Il trattamento dei dati verrà effettuato mediante l'utilizzo di apposite procedure, anche informatizzate,
nei modi ed entro i limiti necessari per perseguire le finalità specificate nel precedente comma, anche
in caso di eventuale comunicazione a soggetti terzi.
Il conferimento dei dati personali è necessario per verificare il possesso dei requisiti di partecipazione
alla procedura concorsuale e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica.
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del “Regolamento Generale
sulla Protezione dei Dati” ed, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne
la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al trattamento, che
potranno essere esercitati inoltrando apposita richiesta allo “Istituto Nazionale di Astrofisica”, con
sede a Roma, in Viale del Parco Mellini numero 84, Codice di Avviamento Postale 00136, con le
modalità definite nel comma successivo.
I diritti indicati nel precedente comma potranno essere esercitati, senza alcuna formalità, con l’invio
di una richiesta al “Responsabile della Protezione dei Dati” dello “Istituto Nazionale di Astrofisica”:
-

a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo specificato nel comma 4 del
presente articolo;

-

a mezzo di messaggio di posta elettronica inviato al seguente indirizzo: rpd@inaf.it;

-

a mezzo di messaggio di posta elettronica certificata inviato al seguente indirizzo: rpdinaf@legalmail.it.

I soggetti che ritengono che il trattamento dei loro dati personali venga effettuato in violazione delle
disposizioni contenute nel “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” e di quelle previste dal
presente articolo hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali,
in conformità a quanto disposto dall'articolo 77 del predetto Regolamento, o di adire la competente
autorità giudiziaria, in conformità a quanto disposto dall'articolo 79 del predetto Regolamento.
Art. 8
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Pubblicità
La pubblicità integrale del presente bando viene disposta via rete informatica con trasmissione agli
Osservatori astronomici e astrofisici e alle istituzioni scientifiche di settore in genere, pubblicazione
sul sito web dell’INAF (www.inaf.it) e sul sito web dell’INAF- Osservatorio Astronomico di Cagliari
(www.oa-cagliari.inaf.it) e con affissione all’Albo Ufficiale dello stesso.
Art. 8
Norme di rinvio e disposizioni finali
Per quanto applicabile alla procedura di conferimento di borse di studio, l’Osservatorio assicura
l’osservanza delle vigenti norme in materia di pari opportunità tra uomini e donne e di tutela della
riservatezza nel trattamento dei dati personali.
Per ulteriori informazioni di carattere scientifico, gli interessati potranno rivolgersi all’Ing. Alessio
Trois (e-mail: alessio.trois@inaf.it)
Art. 10
Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di selezione di cui al
presente bando è la Dott.ssa Adina Mascia. –Funzionario di amministrazione V livello. E-mail
(adina.mascia@inaf.it).

IL DIRETTORE
Dr. Emilio Molinari
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