
Selezione per titoli ed eventuale colloquio per il conferimento di un contratto di colla-
borazione per il centro di secondo livello dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF)
denominato “VSTceN”, da svolgersi presso l'INAF-Osservatorio Astronomico di Ca-
podimonte.

L'INAF-VSTceN, con sede presso l’INAF-Osservatorio Astronomico di Capodimonte, an-
nuncia che intende procedere al conferimento di due incarichi di collaborazione dedicati
allo sviluppo di software per il processamento e l’analisi di dati astronomici  in particolare
per i dati che saranno prodotti dal telescopio VST.
La durata di ciascun contratto è di anni uno, la sede di lavoro è quella del centro VST pres-
so l’Osservatorio di Capodimonte. Il contratto potrà essere eventualmente rinnovato a se-
guito della valutazione delle esigenze del progetto e della disponibilità finanziaria.

I contratti prevedono le seguenti attività:

- design ed implementazione di software per il processamento di immagini mosaico a
largo campo

- sviluppo di algoritmi per la pulizia di immagini e di cataloghi
- sviluppo di un archivio per immagazzinare e facilitare lo sfruttamento delle infor-

mazioni scientifiche estratte dalle immagini

Verranno considerati titoli preferenziali la conoscenza di:

- tecniche di trattamento di immagini astronomiche,
- linguaggi di programmazione C, C++, Perl, Python,
- IPC, MPI, PVM,
- Conoscenza di tecniche di gestione di database, SQL,
- Amministrazione di sistemi UNIX e di cluster Beowulf.

L'incarico di collaborazione prevede un compenso lordo annuo pari a Euro 24.000,00
(ventiquattromila/00), da corrispondere in rate mensili posticipate. Il VSTceN provvederà
ai relativi adempimenti di propria competenza previsti dalla legge. L'ottenimento del pre-
sente incarico non comporta, in nessun caso, l'obbligo di assunzione presso l’INAF.
Gli interessati sono tenuti a far pervenire a mezzo lettera raccomandata la domanda, corre-
data di un sintetico curriculum vitae et studiorum e ogni altro titolo rilevante, entro e non
oltre le ore 12.00 del 20 Febbraio 2006 a:

VSTceN – Contratto VSTcen Software
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 del 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 dr. Aniello Grado.

Napoli, 23 Gennaio 2006


