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Contratto di collaborazione scientifica da svolgersi nell’ambito del progetto 

“Evoluzione delle galassie – Preparazione delle survey extragalattiche al VST” presso 
l’INAF-Osservatorio Astronomico di Capodimonte, Napoli 

 
 
L’INAF-Osservatorio Astronomico di Capodimonte (INAF-OAC) annuncia che intende procedere 
al conferimento di un incarico di collaborazione scientifica dedicato al progetto “Evoluzione 
delle galassie – Preparazione delle survey extragalattiche al VST”   
La durata del contratto è di mesi quattro a decorrere dal 1 dicembre 2006 e la sede di lavoro è 
presso l’INAF-OAC. 
 
Il contratto prevede le seguenti attività: 

1. collaborare alla definizione delle survey extragalattiche del VLT Survey Telescope; 
2. studiare gli effetti dell’ambiente sulle proprietà delle galassie utilizzando i dati Sloan 

Digital Sky Survey e GALEX. 
 
Tale ricerca si inserisce nel contesto delle attività scientifiche che l’INAF - Osservatorio di 
Capodimonte sta sviluppando per le future osservazioni al VST. Si richiede una specifica 
conoscenza: 
1. delle problematiche scientifiche relative all’evoluzione delle galassie; 
2.  del sofware astronomico utilizzato per la riduzione e l'analisi delle immagini a grande 

campo;  
3.  dell'utilizzo e dello sfruttamento degli archivi astronomici. 
 
L'incarico di collaborazione è riservato a candidati italiani o stranieri in possesso del dottorato 
in Astronomia, Fisica o titolo equipollente. Esso prevede un compenso lordo pari a Euro 
8.257,64 per quattro mesi di lavoro continuativo da svolgersi presso l’Osservatorio 
Astronomico di Capodimonte, da corrispondere in rate mensili posticipate; la collaborazione 
avrà inizio il 01.12.2006. 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 e ogni altro titolo rilevante, entro e non oltre le 
ore 12:00 del 15 novembre 2006 a: 
 
INAF-Osservatorio Astronomico di Capodimonte 
Contratto progetto “Evoluzione delle galassie – Preparazione delle survey extragalattiche al 
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-OAC. 
 
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. Giovanni Busarello, responsabile 
del progetto. 
 
Napoli, 2 novembre 2006 


