
Contratto di collaborazione scientifica da svolgersi nell’ambito del 
progetto “Hardware e software per il VST: il sistema Astro-Wise per la 
riduzione, analisi e archiviazione dei dati VST” presso l’INAF-VSTceN, 

Napoli

L’INAF-Centro VST (INAF-VSTceN) annuncia che intende procedere al conferimento di un 
incarico di collaborazione scientifica dedicato al progetto “Hardware e software per il 
VST: il sistema Astro-Wise per la riduzione, analisi e archiviazione dei dati VST”  

La durata del contratto è di un anno  a decorrere dal 1 Marzo 2008 e la sede di lavoro è 
presso l’INAF-VSTceN (Napoli, via Moiariello 16).
 Il  contratto  potrà  essere  eventualmente  rinnovato  a  seguito  della  valutazione  delle 
esigenze del progetto e della disponibilità finanziaria. 
Il contratto prevede le seguenti attività:

Mantenimento  e  aggiornamento  del  sistema  Astro-Wise  per  la  riduzione,  analisi  e 
archiviazione dei dati VST.
Gestione del Data-Base (DB) di Astro-Wise (Oracle 10g) e implementazione del “federated 
DB”  insieme  con  gli  altri  nodi  del  sistema  Astro-Wise  presso  i  vari  Istituti  coinvolti 
(Groningen, Monaco, Parigi).
Test  del  sistema Astro-Wise  utilizzando  dati  di  archivio  e  fine  tuning  del  sistema non 
appena saranno disponibili i dati VST.
Attivita` preparatorie per il progetto di survey KIDS. 

Tale ricerca si inserisce nel contesto delle attività scientifiche che l’INAF - VSTceN sta 
sviluppando per le future osservazioni al VST. Si richiedono specifiche conoscenze relative 
a:

– sistemi operativi Linux e gestione di cluster paralleli beowulf;

– linguaggi di programmazione C, C++, python;

– data-base (con particolare riferimento a Oracle);

– software astronomico per la riduzione e l'analisi delle immagini a grande campo.

L'incarico di collaborazione è riservato a candidati italiani o stranieri in possesso di laurea 
in Fisica o in Astronomia o titolo equipollente. Esso prevede un compenso lordo pari a Euro 
29.793,60 per un anno di lavoro continuativo da svolgersi presso il VSTceN, da 
corrispondere in rate mensili posticipate; la collaborazione avrà inizio il 01.03.2008. 
L'Osservatorio provvederà ai relativi adempimenti di propria competenza previsti dalla 
legge. 

L'ottenimento del presente incarico non comporta, in nessun caso, l'obbligo di assunzione 
presso il VSTceN. 

Gli  interessati  sono tenuti  a  far  pervenire  a  mezzo  lettera  raccomandata  la  domanda, 
corredata di un sintetico curriculum vitae et studiorum e ogni altro titolo rilevante, entro e 
non oltre le ore 12:00 del 25 Febbraio 2008 a:

INAF-VSTceN presso Osservatorio Astronomico di Capodimonte
Contratto progetto “Hardware e software per il VST: il sistema Astro-Wise per la riduzione, 
analisi e archiviazione dei dati VST”
Via Moiariello n. 16
80131 Napoli



La valutazione sarà basata sui titoli presentati e sulla documentata esperienza nell’ambito 
dei requisiti richiesti, nonché su un eventuale colloquio con la commissione giudicatrice, 
nominata dal Direttore dell’INAF-VSTceN.

La verifica della rispondenza del lavoro svolto alle necessità del progetto e della qualità dei 
risultati  ottenuti  nel  corso  dell’attività  sarà  effettuata  dal  Prof.  Massimo  Capaccioli, 
direttore del VSTceN.

Napoli, 4 Febbraio 2008


