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                               D.D. n.  25 /2                                                                                                                                          

Oggetto: Chiusura selezione per titoli ed eventuale colloquio per il conferimento di n. 1 assegno 

di ricerca della durata annuale dal titolo “OUMER pipeline: algoritmi per completezza e data 

quality”  

CUP: F86C18000280005 

 

 

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA 

 

OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI TRIESTE 

 

Il Direttore 

 

 Visto il Decreto legislativo n. 213 del 31.12.2009;    

 Visto lo Statuto dell’INAF entrato in vigore il 1.05.2012; 

 Visto il Disciplinare  di  organizzazione  e  funzionamento  approvato  con Delibera   del  

Consiglio  di Amministrazione n. 44/2012 del 21 giugno 2012 ed entrato in vigore a far data 

dal 23 luglio 2012; 

 Vista la Legge 30.12.2010, n. 240; 

 Visto il Disciplinare per il conferimento degli assegni di ricerca ai sensi della L. 240/2010 

dell’INAF; 

 Viste le linee guida per l’arruolamento di Personale non di ruolo approvate nella seduta del 

CdA, del 30 gennaio 2018; 

 Viste le Linee Guida provvisorie per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività 

di ricerca, approvato nella seduta del CdA del 23 marzo 2018;  

 le Linee Guida provvisorie per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di 

ricerca, approvato nella seduta del CdA del 29 gennaio 2019;  

 Visto il D.D. n. 36/2023 del 09.02.2023 con il quale è stata indetta una selezione per titoli ed 

eventuale colloquio per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca professionalizzante 

annuale dal titolo “OUMER pipeline: algoritmi per completezza e data quality”; 

 Vista l’unica domanda di partecipazione pervenuta da parte del dott. Louis Quilley, che è 

risultata non valida per la mancanza del possesso del requisito di partecipazione del 

dottorato di ricerca o, in alternativa, di un triennio di attività di ricerca post laurea 

documentato; 

 Verificata la regolarità della procedura; 

 

DECRETA 
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Art. 1 La selezione per titoli ed eventuale colloquio per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca  

della durata annuale dal titolo “OUMER pipeline: algoritmi per completezza e data quality”  

indetta con D.D. n. 36/2023 del 09.02.2023 è dichiarata conclusa senza l’attribuzione dell’assegno 

di ricerca per mancanza di candidati idonei. 

 

Trieste, 28 marzo 2023 

 

 

                                                       IL DIRETTORE 

                                                                 Dott. Fabrizio Fiore 
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