
 
                                               Direzione 

 
Determina Direttoriale n. 285 del 20 novembre 2019 

 
  

Il Direttore 
 
VISTA la nota prot. n. 82/DA dell’8 marzo 2002 con la quale l’INAF ha chiarito che gli Osservatori 

Astronomici possono deliberare in merito all’attivazione di assegni di ricerca e borse di 
studio sui fondi del proprio bilancio, anche se si tratta di fondi erogati da altri enti; 

VISTO il decreto commissariale n. 2 del 28 luglio 2003, concernente la conferma della delega ai 
Direttori degli Osservatori dei poteri per l’adozione di tutti gli atti strettamente inerenti la 
gestione amministrativa dei singoli Osservatori; 

VISTO lo Statuto dello “Istituto Nazionale di Astrofisica” entrato in vigore il 24 settembre 2018; 
VISTE  le Linee guida per l’arruolamento di personale non di ruolo, approvate dal Consiglio di 

Amministrazione dell’INAF nella seduta del 30 gennaio 2018; 
VISTA la richiesta presentata con nota prot. 1695 del 10 ottobre 2019 dal Dr. Roberto Scaramella, 

per l’attivazione di una borsa di studio della durata di tre mesi dal titolo “Studi 
spettroscopici di galassie lontane”; 

VISTA la nota del Direttore di questo Osservatorio trasmessa alla Direzione Scientifica dell’INAF 
con prot. n. 1704 del 11 ottobre 2019 relativa alla informativa di emissione della borsa di 
studio; 

VISTA la determina direttoriale n. 250 del 15 ottobre 2019, relativa all’emanazione del bando per 
il conferimento di una borsa di studio della durata di tre mesi dal titolo “Studi 
spettroscopici di galassie lontane”; 

VISTO la determina direttoriale n. 274 del 12 novembre 2019, relativa alla nomina della 
Commissione Esaminatrice; 

VISTI   i verbali della Commissione, 
 

DETERMINA 
 
Art. 1 – Sono approvati gli atti e la seguente graduatoria di merito relativa alla selezione per il 

conferimento di una borsa di studio della durata di tre mesi dal titolo “Studi spettroscopici di 
galassie lontane”: 

   
 

Nome   Cognome  Punteggio 
 
 
Marco    MIRABELLI  54/60 
Gabriele   BARCA  45/60 
Irene    STIFANI  40/60 
 
 

 
Art. 2 – Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti, è dichiarato vincitore della 

selezione per la borsa di studio di cui sopra il Dr. Marco Mirabelli, nato a Roma il 16 
settembre 1994.        

   
 
 

Il Direttore 
Dottore Lucio Angelo ANTONELLI 


