
Decreto n. 17/10

Pubblica selezione per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e  

continuativa  presso  l’INAF  –  Osservatorio  Astronomico  di  Capodimonte  dal  titolo  

“Sviluppo e verifica di progetti ottici per strumentazione spaziale”

IL DIRETTORE

Visto il D.Lgs. n.138/2003 di Riordino dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF); 
Visto il D.Lgs. 165/2001 e in particolare l’art. 7, comma 6;
Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’INAF, pubblicato sul Supplemento 
ordinario n. 185 alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004 – Serie Generale;
Visto il  Regolamento  sull’amministrazione,  sulla  contabilità  e  sull’attività  contrattuale 
dell’INAF, pubblicato sul Supplemento ordinario n. 185 alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 
dicembre 2004 – Serie Generale; 
Visto il D.M. 26.03.2004 del MIUR;
Vista la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 dell’11 marzo 2008;
Viste le  circolari  del  Direttore  Amministrativo  dell’INAF  n.  19  del  16.03.2006,  n.  24  del 
26.07.2006, n. 25 del 25.10.2006, n. 27 del 21.01.2007;
Vista la nota prot.  2312 del 5.04.2007 e la nota prot. 1111 del 20.02.2008 del Dirigente 
dell’Ufficio I dell’INAF;
Visto il D.L. 25.6.2008, n. 112, in particolare l’art. 46;
Vista la Legge 18.06.2009, n. 69, in particolare l’art. 22
Accertata l’impossibilità oggettiva di reperire le risorse umane sufficienti all’interno dell’INAF-
OAC per lo svolgimento dello “Sviluppo e verifica di progetti ottici per strumentazione spaziale” 
e pertanto la necessità di provvedere alla stipula di un contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa;
Accertata la  copertura  finanziaria  mediante  l’utilizzo  dei  fondi  assegnati  nell’ambito  del 
progetto “Esplorazione del Sistema Solare – sub task 3554” esercizio finanziario corrente.

                                                                 DECRETA

Art. 1 – Oggetto della selezione

E' indetta una selezione pubblica per titoli, eventualmente integrata da colloquio, finalizzata 
alla stipula di un contratto di prestazione d’opera intellettuale, ai sensi dell’art. 2222 e seguenti 
del codice civile e sotto forma di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, per lo 
svolgimento nell’ambito del Progetto “Esplorazione del Sistema Solare – sub task 3554” della 
attività  di  progettazione  e  verifica  e  di  supporto  allo  sviluppo  di  progetti  ottici  per 
strumentazione spaziale.

Art. 2 – Durata del contratto e determinazione del compenso

L’incarico di collaborazione avrà la durata di 1 (un) anno e potrà essere rinnovato per un altro 
anno e successivamente sino al termine del progetto previa valutazione dell’attività prestata e 
dell’accertamento  della  disponibilità  economica.  Il  rapporto  con  l’INAF-Osservatorio 
Astronomico  di  Capodimonte  si  configura  come  collaborazione  coordinata  e  continuativa 
nell’ambito del progetto indicato.
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Il compenso è stabilito in € 18.000,00 (diciottomila) al netto degli oneri a carico dell’INAF-
Osservatorio Astronomico di Capodimonte e sarà corrisposto in rate mensili posticipate.
La spesa derivante dal contratto graverà sui fondi del CRAM 2.15.01.02.03 sub task 3554 Cap. 
1.05.09 “Contratti  d’opera ed altri  rapporti  di  collaborazione coordinata e continuativa”  del 
bilancio dell’INAF.
L’ottenimento del presente incarico non può far sorgere diritto in merito all’instaurazione di 
rapporti di lavoro subordinato presso l’INAF - Osservatorio Astronomico di Capodimonte.

Art. 3 – Requisiti per l’ammissione alla selezione

Possono partecipare alla presente procedura comparativa pubblica i cittadini italiani e stranieri 
in  possesso  del  diploma  di  laurea(vecchio  ordinamento)  o  laurea  specialistica  (nuovo 
ordinamento) in Astronomia, Fisica, Scienze Nautiche o equipollenti.
I candidati ammessi a partecipare dovranno essere in possesso di esperienza  documentata 
attinente l’oggetto del contratto.
Verranno considerati titoli preferenziali:

1. Diploma di Specializzazione in Ottica;
2. Avere  comprovata  esperienza  pluriennale  nella  progettazione,  analisi  della  qualità, 

verifica e collaudo di dispositivi ottici anche per applicazioni spaziali;
3. Conoscenza,  capacità  e  autonomia  di  utilizzo  dei   principali  tools  di  ray  tracing  e 

simulazione ottica;
4. Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta

Art. 4 - Presentazione delle domande, termini e modalità

La  domanda  di  ammissione  alla  selezione  pubblica,  redatta  in  carta  semplice,  secondo  lo 
schema allegato al presente bando datata e firmata dal candidato, deve essere indirizzata al 
Direttore dell’Osservatorio Astronomico di Capodimonte, via Moiariello, 16 – 80131 Napoli e 
dovrà pervenire o essere presentata, con la relativa documentazione, entro e non oltre le ore 
12:00 del 30.04.2010
Alla domanda dovranno essere allegati copia del titolo di studio e degli altri documenti, che il 
candidato  riterrà utili  al  fine  della  partecipazione  alla  selezione.  Tutti  i  predetti  documenti 
potranno essere redatti in carta semplice, secondo le vigenti disposizioni di Legge. Tutta la 
documentazione dovrà essere inviata al Direttore dell’Osservatorio in busta chiusa su cui siano 
indicati chiaramente nome, cognome, indirizzo del candidato. I candidati possono indicare il 
possesso dei titoli utilizzando la dichiarazione sostitutiva di certificazione riportata nell’allegato 
2.
Le domande non sottoscritte e quelle pervenute dopo il termine fissato non verranno prese in 
considerazione. Scaduto il termine, non sarà altresì consentito sostituire o integrare i titoli o i 
documenti già presentati.

Nella domanda il candidato dovrà indicare con chiarezza e precisione:
cognome e nome;
località e data di nascita;
codice fiscale;
cittadinanza;
godimento dei diritti civili e politici nello Stato di cittadinanza;
titolo(i) di studio;
località di residenza;
eventuali  lavori  e titoli  presentati  precisando la quantità  dei dattiloscritti  e dei  lavori  a 
stampa;
indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione, con l’indicazione, se possibile, 
del numero di telefono, ed eventualmente di recapito e-mail.

Inoltre, il candidato, sotto la propria responsabilità, dovrà dichiarare nella domanda:
a) di  non  aver  riportato  condanne  penali  né  di  avere  procedimenti  penali  in  corso, 

precisando, in caso contrario, quali condanne o procedimenti sussistano;
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b) se abbia usufruito o usufruisca tuttora di altri contratti di ricerca o di borse di studio di 
altri Enti pubblici o privati e per quale durata.

A ogni fine di valutazione dei titoli e in conformità a quanto comunque dettato dall’art. 2 del 
Decreto 11 febbraio 1998 del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, 
andranno allegati alla domanda:

a) curriculum vitae et  studiorum, in cui siano indicate anche eventuali titoli o borse di 
studio fruiti in precedenza;
b) elenco delle pubblicazioni;
c) qualsiasi  altro  lavoro  e  pubblicazione  il  candidato  ritenga  utile  per  qualificare  il 
proprio curriculum scientifico, incluse copia della tesi di laurea, e/o dell’eventuale tesi di 
dottorato, o dei titoli stranieri equipollenti;
d) nel  caso di  cittadini  stranieri,  copia del certificato  o diploma di  laurea dal  quale 
risultino anche l’elenco degli esami e il voto finale, o del titolo straniero equipollente;
e) elenco  dei  titoli  e  di  ogni  documento  presentato,  precisando  la  quantità  dei 
dattiloscritti e dei lavori a stampa allegati;
f) dichiarazione (con valore di  autocertificazione cumulativa per i  cittadini  italiani  e 
dell’Unione europea):
di conformità delle copie di tesi, pubblicazioni e di lavori presentati, agli originali;
del possesso del diploma di laurea in Astronomia, Fisica, Scienze Nautiche o equipollenti;
del  possesso  eventuale  del  titolo  di  dottore  di  ricerca  e  di  ogni  ulteriore  diploma  di 

specializzazione o di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea, conseguiti in 
Italia o all’estero, nonché di svolgimento di attività di ricerca presso soggetti pubblici e 
privati con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all’estero o di attività 
lavorative, che il candidato ritenga opportuno produrre.

Tale dichiarazione, redatta secondo il fac-simile allegato (Allegato 2), deve essere datata 
e firmata e accompagnata da una fotocopia di un valido documento di identità. Nel ricorrere 
all’autocertificazione il candidato dovrà citare i titoli posseduti indicandone tutti i dati necessari 
per  ogni  eventuale  verifica  da  parte  dell’Amministrazione  dell’Osservatorio  Astronomico  di 
Capodimonte.
In alternativa all’autocertificazione il candidato potrà presentare i titoli in originale o in copia 
autenticata.

1. diploma  di  laurea(vecchio  ordinamento)  o  laurea  specialistica  (nuovo  ordinamento)  in 
Astronomia, Fisica, Scienze Nautiche o equipollenti.

2. copia  di ulteriori titoli di studio o professionali e di eventuali lavori che il candidato ritenga 
utile presentare;

3. Curriculum vitae et  studiorum sottoscritto dal candidato;
4. Elenco delle pubblicazioni sottoscritto dal candidato precisando che trattasi di pubblicazione 

o dattiloscritto e il nome di eventuali collaboratori;
5. Elenco sottoscritto dal candidato di tutti i documenti e titoli presentati.

I  documenti  da  allegare  alla  domanda  possono essere  prodotti  in  originale  o  in  fotocopia 
autenticata ai sensi degli artt.18 e 19 del DPR 445/2000 ovvero con le modalità di cui agli artt. 
46 e 47 del predetto decreto (All. 1), allegando la fotocopia di un valido documento di identità.
Il plico contenente la domanda con gli allegati deve portare sull’involucro esterno l’indicazione 
del nome e cognome, l’indirizzo del candidato e la dicitura : “D.D. n. 17/10 del  26.03.2010,- 
Selezione per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa”.

Art. 5 -  Esclusione dalla selezione

Saranno esclusi dalla selezione i candidati:
g) la cui domanda sia stata presentata oltre il termine previsto dall’art. 4 del presente bando;
h) la cui domanda sia priva della firma del candidato;
i) alla cui domanda non siano stati allegati i documenti richiesti nell’art. 4;
j) che non abbiano i requisiti generali indicati all’art.3 del bando.

http://www.urp.cnr.it/borse2003/concorso-PON-01-DDR-3dic.htm
http://www.urp.cnr.it/borse2003/concorso-PON-01-DDR-3dic.htm
http://www.urp.cnr.it/borse2003/concorso-PON-01-DDR-3dic.htm
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I candidati  sono ammessi alla procedura selettiva con riserva. Il  Direttore dell’Osservatorio 
Astronomico  di   Capodimonte  può  disporre  in  qualunque  momento,  con  provvedimento 
motivato, l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 6 – Modalità di selezione e graduatoria

Le  domande pervenute  saranno esaminate  da  una  Commissione  giudicatrice  nominata  dal 
Direttore dell’Osservatorio Astronomico di Capodimonte costituita da tre esperti.
La valutazione avverrà sulla base dei titoli presentati e dovrà tenere conto dell’esperienza del 
candidato  nell’argomento  del  contratto.  Sulla  base  della  valutazione  dei  titoli  presentati  e 
tenendo conto dell’esperienza documentata dal candidato in relazione all’argomento di ricerca 
oggetto  della  collaborazione,  la  Commissione  potrà formulare  una lista  ridotta  di  candidati 
ritenuti idonei che saranno invitati a sostenere un eventuale colloquio integrativo.
Il punteggio a disposizione della Commissione (100 punti) viene ripartito nel modo seguente: 
un massimo di 70 punti ai titoli e un massimo di 30 punti all’eventuale colloquio.
La  Commissione  potrà  comunque  determinare  preliminarmente  il  punteggio  minimo  che  i 
candidati dovranno riportare in sede di valutazione dei titoli ai fini della successiva ammissione 
all’eventuale  colloquio  di  valutazione  integrativo.  Parimenti  la  Commissione  potrà 
predeterminare il punteggio minimo complessivo finale ai fini di eventuale costituzione di una 
graduatoria utile con requisiti minimali di idoneità.
La Commissione predeterminerà e verbalizzerà i criteri di valutazione dell’eventuale successivo 
colloquio di approfondimento.
L’ammissione  all’eventuale  colloquio  sarà  notificato  agli  interessati  mediante  lettera 
raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  con  almeno  10  giorni  di  preavviso.  Per  essere 
ammessi al colloquio i candidati dovranno essere provvisti di idoneo documento di identità.
La  Commissione  redigerà  una  graduatoria  dei  candidati  ritenuti  idonei  e  provvederà  ad 
assegnare il contratto al candidato primo classificato.
A parità di punteggio la preferenza è determinata dalla minore età del candidato. 
In caso di rinuncia del vincitore il contratto potrà essere conferito al candidato seguente in 
graduatoria.
Gli atti della selezione saranno approvati con decreto del Direttore dell’Osservatorio.

Art. 7 - Formalizzazione del rapporto e risoluzione del contratto

L’Amministrazione dell’INAF-Osservatorio Astronomico di Capodimonte provvederà a convocare 
il  vincitore  della  procedura  al  fine  di  procedere  alla  stipula  del  contratto  che  regolerà  la 
collaborazione. In tale comunicazione sarà altresì indicata la data di decorrenza del contratto 
stesso.
Entro  il  termine  perentorio  di  cinque  giorni  dalla  data  di  ricevimento  della  predetta 
convocazione, il vincitore provvederà a rilasciare formale dichiarazione di accettazione della 
collaborazione senza riserve ed alle condizioni che verranno indicate nel contratto che verrà 
stipulato alla data e nel luogo stabiliti dall’Osservatorio.
Entro lo stesso termine il vincitore che intenderà rinunciare dovrà far pervenire all’Osservatorio 
dichiarazione di rinuncia all’incarico. In questo caso l’incarico potrà essere conferito al secondo 
candidato in graduatoria, e a seguire, in caso di ulteriori rinunce.
La  stipulazione  del  contratto  non  dà  luogo,  in  nessun  caso,  ad  un  rapporto  di  lavoro 
subordinato né a diritti in ordine all’accesso ai ruoli dell’INAF.
Il titolare del contratto svolgerà la propria prestazione senza alcun vincolo di subordinazione.
In  fase  di  esecuzione  del  contratto,  qualora  il  Responsabile  della  ricerca  giudicherà  la 
prestazione  non  conforme  a  quanto  previsto  nel  contratto  stesso,  ne  informa  il  Direttore 
dell’Osservatorio, che richiede al contraente di adempiere entro un congruo termine. In caso di 
inadempienza, il Direttore dell’Osservatorio può recedere dal contratto erogando il compenso 
per la prestazione già svolta conforme al contratto.
Qualora  il  titolare  del  contratto,  per  sopravvenute  ragioni,  non  possa  portare  a  termine 
l’attività  prevista  e  quindi  rinunci  anticipatamente  al  rapporto,  dovrà  dare  tempestiva 
comunicazione al Direttore dell’Osservatorio e al responsabile della ricerca. Resta fermo, in tal 
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caso,  che  il  titolare  del  contratto  dovrà  restituire  le  eventuali  somme  anticipatamente 
percepite.

Art. 8 – Decorrenza ed obblighi

La data di decorrenza della collaborazione è stabilita insindacabilmente dal Direttore dell’INAF-
OAC all’atto della convocazione per la stipula del contratto.
Il Responsabile del progetto sovraintenderà alle attività da svolgere.

Il collaboratore avrà l’obbligo:
a) di  sottoscrivere  preliminarmente  il  contratto  regolante  la  collaborazione  dell’attività  di 

ricerca preventivata e quant’altro ivi contemplato;
b) di  iniziare  puntualmente,  salvo  motivato  impedimento  temporaneo  da  comunicare 

tempestivamente all’Osservatorio, alla data indicata contrattualmente, l’attività di ricerca in 
programma presso la sede dell’Osservatorio;

c) di continuare regolarmente ed ininterrottamente l’attività richiesta per l’intero periodo della 
collaborazione;

d) di osservare tutte le norme interne dell’Osservatorio e le altre disposizioni impartite dal 
Direttore e dal Responsabile scientifico del programma;

e) di trasmettere allo scadere della collaborazione, al Direttore dell’Osservatorio, una relazione 
vistata dal Responsabile scientifico sull’attività di ricerca svolta.

Il collaboratore che, dopo aver iniziato l’attività di ricerca in programma non la proseguirà 
regolarmente ed ininterrottamente senza giustificato motivo o che si renda responsabile  di 
gravi e ripetute mancanze o che, dietro parere del responsabile del progetto, darà prova di 
insufficiente  attitudine  alla  ricerca  in  programma,  potrà  incorrere  nella  risoluzione  del 
contratto.

Art. 9- Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs., 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche, i dati 
personali  forniti  dai  candidati  saranno  raccolti  presso  l’INAF-Osservatorio  Astronomico  di 
Capodimonte per le finalità di gestione della presente selezione e dei  rapporti conseguenti. Il 
conferimento di tali dati è indispensabile ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione 
alla selezione, pena l’esclusione dalla stessa.
I  medesimi  dati  potranno  essere  comunicati  unicamente  alle  Amministrazioni  Pubbliche 
direttamente interessate alla posizione  giuridico-economica-previdenziale del candidato.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art.7 del predetto decreto legislativo, tra i quali il diritto 
di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare 
i  dati  erronei,  incompleti  o raccolti  in  termini  non conformi  alla  legge,  nonché il  diritto  di  
opporsi  al  loro  trattamento  per  motivi  legittimi.  Tali  diritti  possono essere  fatti  valere  nei 
confronti  del  Direttore  dell’INAF-Osservatorio  Astronomico  di  Capodimonte,  titolare  e 
responsabile del trattamento dei dati.

Art.10- Pubblicazione bando

Il  presente  bando  sarà  pubblicato  all’Albo  Ufficiale  e  sul  sito  Internet  dell’Osservatorio 
Astronomico  di  Capodimonte.  Inoltre,  esso  sarà  trasmesso  all’INAF  e  agli  Osservatori 
Astronomici ed Astrofisici italiani.

Napoli, 26 marzo 2010

            Il Direttore

Prof. Luigi Colangeli



ALLEGATO 1:   Schema di domanda

Al Direttore
INAF - Osservatorio Astronomico di Capodimonte
Via Moiariello, 16
80131  Napoli

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………… nato a …………………………… ……………   il …………………………
(Cognome) (Nome)                        (Comune nascita) (Prov./Naz. )  (data)

residente in …………………………………………………………… indirizzo …………………………………………………………………………
(Città) (CAP) (Prov./Naz.) (Tel.)

codice fiscale………………………………………………………………………

formula  istanza  per  essere  ammesso  alla  selezione pubblica  per  il  conferimento  di  un  incarico  di 
collaborazione coordinata e continuativa per attività di ricerca da svolgersi nell’ambito dello “Sviluppo e 
verifica  di  progetti  ottici  per  strumentazione  spaziale”  presso  l’INAF  –  Osservatorio  Astronomico  di 
Capodimonte.  

Dichiara sotto la propria personale responsabilità:

a) di essere cittadino…………………………………………………………… 
(Cittadinanza)

b) di essere in godimento dei diritti civili e politici;

c) di aver assolto gli obblighi di leva o di essere militesente, ovvero...……..........…………
(specificare)

d) di non aver riportato condanne penali né di aver procedimenti penali pendenti (in caso contrario, 
specificare di quali condanne o procedimenti si tratti) ...…….....................…;

e) di essere in possesso del seguente titolo di studio: …….………………………………..;

Allega la seguente documentazione:
1. copia del diploma di dottorato
2. copia  di ulteriori titoli di studio o professionali e di eventuali lavori che il candidato ritenga utile 

presentare per qualificare il proprio curriculum scientifico;

3. curriculum vitae et studiorum sottoscritto dal candidato, in cui siano indicate anche eventuali 
borse di studio, assegni di ricerca fruite in precedenza;

4. elenco delle pubblicazioni sottoscritto dal candidato precisando che trattasi di pubblicazione o 
dattiloscritto e il nome di eventuali collaboratori;

5. elenco sottoscritto dal candidato di tutti i documenti e titoli presentati, precisando la quantità dei 
dattiloscritti e dei lavori a stampa allegati;

6. dichiarazione secondo il fac-simile all’allegato 2.

Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre, di autorizzare l’Amministrazione dell’INAF-Osservatorio Astronomico 
di Capodimonte alla trattazione dei propri dati personali per le esclusive finalità della selezione in oggetto.
Il/la  sottoscritto/a  desidera  che  le  comunicazioni  riguardanti  la  presente  selezione  siano  inviate  al 
seguente indirizzo, comprensivo di c.a.p. (specificare anche, se possibile, il numero di telefono, fax, ed 
eventuale indirizzo e-mail): ..……………...…………………...

……………………………………………
Luogo e data      

FIRMA
…………………………………………….

Salita Moiariello 16,I – 80131 Napoli
tel. +39.081.5575511
fax +39.081.5575433
www.oacn.inaf.it



ALLEGATO 2

AUTOCERTIFICAZIONE

 Il sottoscritto:

Cognome…………………………………  Nome……………………………………

nato a…………………………(Provincia …………) il……………………………………

residente in Via/Piazza ……………………………… n ……., (località …………………………..) 

Comune ………………………………… CAP ……... Provincia ………………………….. Stato ……………………….. ,

nella sua qualità di candidato a pubblica selezione per  il conferimento di un incarico di collaborazione 

coordinata  e continuativa  per  attività  di  ricerca da svolgersi  nell’ambito  dello  “Sviluppo e verifica  di 

progetti ottici per strumentazione spaziale” bandito con D.D. n. 17/10 del 26.03.2010, consapevole che le 

dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e ai sensi  

delle Leggi speciali in materia,

DICHIARA e AUTOCERTIFICA:

1. che le copie delle tesi, delle pubblicazioni, e dei lavori presentati sono conformi all’originale;
2. di avere conseguito in data ………………… la laurea in ……………………………………………………………… 

presso l’Università di ……………………………………………………………… con la votazione di ………………;
3. di possedere i seguenti titoli (indicarne gli estremi di conseguimento):

1. diploma di dottorato ……………………………………………………………………………………;
2. attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post-laurea:  …………………………………………;
3. borse di studio: …….……………………………………………………………………………………;
4. contratti per attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati: ………………………………………;
5. altro: .……………………………………………………………………………………………………;

……………………………………………
Luogo e data 

……………………………………………………………
Firma per esteso del dichiarante*

* La firma non deve essere autenticata

N.B. La dichiarazione deve essere presentata o inviata unitamente a fotocopia, non autenticata, di un valido 
documento di identità personale del dichiarante.

Salita Moiariello 16,I – 80131 Napoli
tel. +39.081.5575511
fax +39.081.5575433
www.oacn.inaf.it


