
 

 

 
 
 
 
 
Selezione per titoli ed eventuale colloquio per il conferimento di un contratto di 
collaborazione da svolgersi presso l’Osservatorio di Capodimonte dell’Istituto Nazionale di 
Astrofisica, denominato “INAF-OAC”. 
 
 
L'INAF-OAC annuncia che intende procedere al conferimento di un incarico di collaborazione 
dedicato all’acquisto ed al test del sistema di acquisizione delle immagini solari destinato  al 
telescopio solare antartico da 40 cm di diametro equivalente del progetto Concordiastro/Italia. La 
durata del contratto è di sei mesi, la sede di lavoro è quella dell’Osservatorio di Capodimonte.  Il 
contratto prevede le seguenti attività: 
 

• Aggiornamento della ricerca di mercato sulle camere e sui filtri adeguati per il progetto. 
• Selezione ed acquisto della camera. 
• Implementazione  della camera con l’ausilio della strumentazione attualmente disponibile 
presso l’INAF-OAC. 
• Test del sistema con l’acquisizione di immagini della granulazione solare. 
• Sviluppo di procedure in linguaggio IDL/RSI ai fini della determinazione dei parametri di 
seeing nelle condizioni di osservazione.  
• Applicazione delle procedure sviluppate alle immagini acquisite ed analisi dei risultati 
ottenuti. 

 
Si richiede: 
 

 Laurea in Fisica o Astronomia. 
 Diploma di dottorato in Fisica o Astronomia o specializzazione in Ottica. 

 
Inoltre, verranno considerati titoli preferenziali la conoscenza approfondita di: 
 

 Caratteristiche dei CCD di uso astronomico. 
 Specifiche tecniche richieste dai progetti di astronomia in Antartide. 
 Specifiche tecniche per l’acquisizione di immagini ad elevata risoluzione spaziale. 
 Caratteristiche e specifiche ottiche ed optomeccaniche dei telescopi e della strumentazione 

di piano focale. 
 Problematiche relative alla trasmissione ottica dei telescopi ed al contrasto delle immagini. 
 Tecniche di acquisizione ed analisi di immagini astronomiche. 
 Linguaggio di programmazione IDL/RSI (Interactive Data Language). 

 
L'incarico di collaborazione prevede un compenso lordo complessivo, comprensivo degli oneri a 

carico dell’INAF-OAC, pari a Euro 12000,00 (Dodicimila), da corrispondere in rate mensili 
posticipate. L’INAF-OAC 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’INAF. Gli interessati sono tenuti a far pervenire a mezzo lettera raccomandata la domanda, 
esplicitando la denominazione del contratto a cui intendono concorrere “Contratto Camera 



 

 

Concordiastro/Italia”, corredata di un curriculum vitae et studiorum e ogni altro titolo rilevante ai 
fini della selezione, entro e non oltre le ore 12.00 del 25 Maggio 2006 a: 
 
 
 

INAF, Osservatorio Astronomico di Capodimonte, 
via Moiariello 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’INAF-OAC. 
La verifica della rispondenza del lavoro svolto alle necessità del progetto e della qualità dei risultati 
ottenuti nel corso delle attività sarà effettuata dal prof. Giuseppe Severino. 
 
Napoli, 5 Maggio 2006 
 

 


