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Oggetto: Selezione pubblica per titoli ed eventuale colloquio per il conferimento di un assegno di 
ricerca della durata di 12 mesi, rinnovabili, dal titolo “Contributo allo sviluppo dello strumento 
MicroMED per la missione spaziale ExoMars 2020”, tipologia B "Assegni Post Dottorato” da 
usufruirsi presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica  – Osservatorio Astronomico di Capodimonte - 
indetta con Decreto Direttoriale n. 80/18 del 31 luglio 2018 - Approvazione atti e graduatoria 
finale di merito e contestuale autorizzazione all’eventuale scorrimento della graduatoria 
approvata. 

 
IL DIRETTORE 

 
VISTO il proprio Decreto n. 80/18 del 31 luglio 2018 con il quale è stata indetta una selezione 
pubblica per titoli ed eventuale colloquio per il conferimento di un assegno di ricerca della durata di 12 
mesi, rinnovabili, dal titolo “Contributo allo sviluppo dello strumento MicroMED per la missione 
spaziale ExoMars 2020”, tipologia B " Assegni Post Dottorato "; 
 
VISTO il proprio Decreto n. 87/18 del 05.09.2018, con il quale è stata nominata la Commissione 
esaminatrice per la selezione del vincitore della selezione richiamata in oggetto; 
 
VISTO il verbale trasmesso dalla Commissione esaminatrice ed acquisito al protocollo generale 
dell’ente con n. 1066 del 07.09.2018; 
 
VERIFICATA la regolarità della procedura amministrativa 
 

DECRETA 
 
Art.1 - Sono approvati gli atti della procedura selettiva in oggetto, nonché la seguente 
graduatoria finale di merito: 
 
1) Dott. Alan Cosimo Ruggeri – punti totali 52; 
2) Dott.ssa Carmen Porto – punti totali 51. 

 
Art. 2 - Sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti il Dott. Alan 
Cosimo Ruggeri è dichiarato vincitore della procedura selettiva in oggetto, mentre la Dott.ssa 
Carmen Porto è dichiarata idonea. 
 
Art. 3 – Si autorizza sin d’ora, previa richiesta motivata del responsabile del progetto, l’eventuale 
scorrimento della graduatoria come sopra approvata. 
 
Napoli, 07.09.2018       Il Direttore 

Dott.ssa Marcella Marconi 
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