Prot. n. 0000528 del 18/05/2022 - AOO:INAF-OAC - Classif. III/10] Determine Direttoriali OACapodimonte 72/2022

Oggetto:

Selezione per titoli ed eventuale colloquio per il conferimento di una borsa di
studio della durata di mesi 6, eventualmente prorogabile, dal titolo: “Studio dei
gruppi di galassie utilizzando i dati della Survey VEGAS (VST Elliptical GAlaxies
Survey)”. RETTIFICA BANDO DI CONCORSO E RIAPERTURA TERMINI

VISTA la propria Determina n. 64 del 29.04.2022 avente ad oggetto una selezione per titoli ed
eventuale colloquio per il conferimento di una borsa di studio della durata di mesi 6, eventualmente
prorogabile, dal titolo: “Studio dei gruppi di galassie utilizzando i dati della Survey VEGAS (VST
Elliptical GAlaxies Survey)”;
VISTA la nota circolare prot. n. 8096 del 16 maggio 2022 della Direzione Generale dell’INAF,
avente ad oggetto: “Modalità di presentazione delle domande di ammissione alle procedure di
selezione per il conferimento di borse di studio per lo svolgimento di attività di ricerca,
scientifiche e tecnologiche e di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca”;
CONSIDERATO che la suddetta nota circolare dispone che “Al fine di evitare una ingiustificata
disparità di trattamento e di garantire la massima partecipazione possibile alle predette
procedure, deve essere necessariamente prevista, tra le modalità di presentazione delle
domande di ammissione, anche quella che prevede la trasmissione delle stesse a mezzo di
posta elettronica ordinaria, qualora i candidati, sia italiani che stranieri, non siano titolari di
una casella di posta elettronica certificata”;
TENUTO CONTO che all’art. 4 del bando di selezione in oggetto è prevista la trasmissione delle
domande solo a mezzo di posta elettronica certificata;
SENTITO per le vie brevi il responsabile scientifico della procedura selettiva in oggetto;
RILEVATA pertanto l’opportunità di rettificare il predetto art. 4 del bando di selezione per
permettere la più ampia partecipazione al bando di selezione in oggetto;
DETERMINA
Art. 1 – Fermo restando il contenuto del bando di selezione in oggetto, che qui deve intendersi per
ripetuto e trascritto, l’art. 4 (Domanda di ammissione) è rettificato nel senso di consentire l’inoltro
della domanda di partecipazione alla selezione, oltre che a mezzo posta elettronica certificata, anche
a mezzo di posta elettronica ordinaria da indirizzare ai seguenti indirizzi:
inafoanapoli@pcert.postecert.it e concorsi@oacn.inaf.it (la data di inoltro sarà certificata dal
sistema informatico); non saranno ammesse le domande provenienti da una casella di posta
elettronica, sia ordinaria che certificata, il cui intestatario sia diverso dal soggetto che ha presentato
la domanda; in alternativa alle predette modalità di trasmissione, sarà possibile inoltrare le domande
attraverso le seguenti ulteriori modalità:
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1) A mezzo posta raccomandata A/R;
2) Corriere espresso autorizzato.
Le domande inoltrate con una delle predette modalità dovranno essere indirizzate a “INAFOSSERVATORIO ASTRONOMICO DI CAPODIMONTE – Salita Moiariello n. 16 – 80131 –
NAPOLI.
Art. 2 – I termini per l’inoltro della domanda di partecipazione alla selezione in oggetto sono
riaperti e sono fissati, a pena di esclusione, per il 31 maggio 2022; in caso di inoltro della domanda
a mezzo posta raccomandata A/R, ovvero corriere espresso autorizzato, farà fede la data apposta sul
plico dall’ufficio postale/corriere autorizzato; non saranno, tuttavia, ammesse domande
pervenute a questo ente oltre il termine di scadenza sopra fissato.
Art. 3 – Si precisa, infine, che restano valide le domande di partecipazione alla predetta procedura
concorsuale già regolarmente presentate, fermo restando che coloro che le hanno trasmesse, qualora
lo ritengano necessario, potranno, entro il nuovo termine di scadenza fissato e, comunque, nel
rispetto delle modalità stabilite dal "Bando di Concorso", modificarle, integrarle o sostituirle.
Per eventuali, ulteriori chiarimenti in merito è possibile inviare apposite istanze al seguente
indirizzo di posta elettronica: rossella.cesaro@inaf.it

Napoli, 18 maggio 2022

Il Direttore
Dott.ssa Marcella Marconi
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