
 

 

 
Contratto di collaborazione scientifica a tempo determinato per il progetto 

“SVILUPPO DI ANALIZZATORI DI POLVERI” 
da svolgersi presso l'INAF-Osservatorio Astronomico di Capodimonte. 

 
L'INAF/Osservatorio Astronomico di Capodimonte annuncia che intende procedere al conferimento di un 
incarico di collaborazione scientifica dedicato ai progetti di “sviluppo di analizzatori di polveri”. Tale ricerca 
si inserisce nel contesto degli sviluppi tecnologici dell'INAF-OAC legati sia ad applicazioni spaziali (Marte) 
che ambientali terrestri. 

Il contratto prevede le seguenti attività: 

– Sviluppo, realizzazione e collaudo di dispositivi elettronici di controllo di sensori basati su micro-bilance 
al quarzo e su misuratori ottici da integrare in sistemi di analizzatori di polveri micrometriche e sub-
micrometriche 

 
Tale ricerca si inserisce nel contesto delle attività tecnico - scientifiche che l’INAF - Osservatorio di 
Capodimonte sta sviluppando sia per future missioni verso Marte che per l’applicazione di queste tecniche al 
monitoraggio ambientale terrestre. 

Si richiede una specifica conoscenza: 

(1) delle problematiche tecniche dei sensori basati su microbilancia al quarzo  

(2) delle problematiche tecniche dei dispositivi ottici con illuminazione laser e fotosensoristica  

(3) delle tecniche di interfacciamento per la raccolta, il controllo e l’acquisizione dei segnali provenienti 
dai sensori precedenti 

(4) delle tecniche applicabili in condizioni di utilizzo stringenti quali quelle spaziali 

(5) delle metodologie di disegno e sviluppo di elettronica di controllo di detti sorgenti e sensori  

L'incarico di collaborazione è riservato a candidati italiani o stranieri in possesso della laurea in Ingegneria 
Elettronica, Fisica, o titolo equipollente. Esso prevede un compenso lordo pari a Euro 24.772,91 per dodici 
mesi di lavoro continuativo da svolgersi presso l’Osservatorio Astronomico di Capodimonte, da 
corrispondere in rate mensili posticipate; la data esatta di inizio della collaborazione sarà stabilita sulla base 
della effettiva disponibilità finanziaria. 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 
l'Osservatorio Astronomico di Capodimonte.  

Gli interessati sono tenuti a far pervenire a mezzo lettera raccomandata la domanda, corredata di un sintetico 
curriculum vitae et studiorum ed ogni altro titolo rilevante, entro e non oltre il 15 giugno 2006  a: 

prof. Luigi Colangeli 

INAF - Osservatorio Astronomico di Capodimonte,  

via Moiariello n. 16 – 80131 Napoli 

 

La valutazione sarà basata sui titoli presentati e sulla documentata esperienza nel settore, nonché su un 
eventuale colloquio con la commissione giudicatrice, nominata dal Direttore dell'Osservatorio.  

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. Luigi Colangeli. 
 
Napoli, 29 maggio 2006 

 


