Determina Direttoriale n. 15 del 24 febbraio 2020
Oggetto:

Approvazione atti selezione per titoli ed eventuale colloquio per il conferimento
di un assegno di ricerca post dottorato dal titolo “Sviluppo di algoritmi di
denoising e deblending per analisi di immagini della missione ESA Euclid”.

IL DIRETTORE

VISTA

la Legge 7 agosto 1990, numero 241, e successive modifiche ed integrazioni, che
contiene "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi";

VISTO

il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 296, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, Serie Generale, del 26 agosto 1999 n. 200, che, tra l’altro,
istituisce l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF);

VISTO

il Decreto Legislativo 4 giugno 2003 n. 138, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, Serie Generale, del 19 giugno 2003, n. 140, che disciplina il
“Riordino dell’Istituto Nazionale di Astrofisica”, come modificato dal D.Lgs. n. 38 del
2004;

VISTO

il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche ed integrazioni,
con il quale è stato approvato il “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

VISTO

il Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, e successive modifiche ed integrazioni,
con il quale è stato approvato il “Codice dell’Amministrazione digitale”;

VISTA

la Legge 27 settembre 2007 n. 165, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, Serie Generale, del 10 ottobre 2007 n. 236, che definisce i
principi ed i criteri direttivi della “Delega al Governo in materia di riordino degli Enti
di Ricerca”, in particolare l’art. 1;
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VISTO

il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 1° febbraio 2010 n. 25, che disciplina
il “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell’art. 1 della Legge n. 165/2007”;

VISTO

il “Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE” (c.d. Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) applicabile in tutto
il territorio dell’Unione Europea a decorrere dal 25 maggio 2018;

VISTO

lo Statuto dell’Istituto Nazionale di Astrofisica approvato dal Consiglio di
Amministrazione con Delibera n. 42 del 25 maggio 2018 ed entrato in vigore il 24
settembre 2018;

VISTO

il Disciplinare di organizzazione e funzionamento dell’Istituto Nazionale di
Astrofisica approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 44 del 21
giugno 2012, e modificato dal medesimo Organo con Delibere nn. 84/2013, 7/2014,
28/2015, 16/2016 e 107/2016, in particolare l’art. 17, co. 1, lett. b), ai sensi del quale
i Direttori delle Strutture di ricerca coordinano l’attività amministrativa della
Struttura secondo gli atti d’indirizzo emanati dal Direttore Generale;

VISTO

il Regolamento del Personale dell’Istituto Nazionale di Astrofisica approvato dal
Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 23 dell’11 maggio 2015, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 30 ottobre
2015 n. 253, ed entrato in vigore il 1° novembre 2015;

VISTO

il Decreto del Presidente dell’INAF n. 32 del 7 marzo 2002 con il quale sono stati
delegati ai Direttori degli Osservatori Astronomici i poteri per l’adozione di tutti gli
atti strettamente inerenti la gestione amministrativa per i quali si richiede la
rappresentanza legale di cui all’art. 4, comma 2, del Decreto Legislativo n. 296 del
1999;

VISTA

la Delibera n. 19 del 13 luglio 2001 del Consiglio Direttivo dell’INAF con la quale è
stato costituito l’Osservatorio Astronomico di Roma come Struttura di ricerca a
tempo indeterminato dello stesso Istituto, priva di personalità giuridica, ma dotata
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di autonomia scientifica, amministrativa e contabile, e se ne è stabilita la sede legale
nel Comune di Monte Porzio Catone, provincia di Roma, Via Frascati n. 33;
VISTA

la Delibera n. 1 del 16 gennaio 2018 con la quale il Consiglio di Amministrazione
dell’INAF ha conferito al sottoscritto Dottore Lucio Angelo Antonelli l’incarico di
Direzione dell’Osservatorio Astronomico di Roma, con effetto dal 16 febbraio 2018
e per la durata di un triennio;

VISTA

la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 e in particolare l’art. 22;

VISTO

il Disciplinare per il conferimento degli assegni di ricerca, approvato dal Consiglio di
Amministrazione dell’INAF in data 22.06.2011;

VISTO

il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ed in particolare l’articolo 20;

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;

VISTE

le Linee guida provvisorie per il conferimento di assegni per lo svolgimento
dell’attività di ricerca approvate nella seduta del CdA dell’INAF del 23 marzo 2018;

VISTE

le Linee guida provvisorie per bandire assegni di ricerca approvate dal CdA dell’INAF
nella seduta del 29 gennaio 2019;

VISTA

la richiesta di emissione di un bando per assegno di ricerca post dottorato
presentata dal Dott. Roberto Scaramella, titolare dei fondi del progetto di ricerca:
“Euclid Fase D”;

VISTA

la Determina Direttoriale n. 2 del 22 gennaio 2020, relativa al bando per il
conferimento di un assegno di ricerca post dottorato dal titolo “Sviluppo di algoritmi
di denoising e deblending per analisi di immagini della missione ESA Euclid”;

VISTA

la Determina Direttoriale n. 11 del 12 febbraio 2020, relativa alla nomina della
commissione esaminatrice;

VISTI

i verbali della commissione,

DETERMINA
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Articolo 1

Sono approvati gli atti e la seguente graduatoria di merito relativa alla selezione
per il conferimento di un assegno di ricerca post dottorato dal titolo “Sviluppo di
algoritmi di denoising e deblending per analisi di immagini della missione ESA
Euclid”:

Articolo 2

Nome

Cognome

Punteggio

Valerio

Roscani

51/70

Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti, è dichiarato vincitore
della selezione per l’assegno di ricerca di cui sopra il Dott. Valerio Roscani, nato
a Roma il 10/04/1991.

Il Direttore
Dott. Lucio Angelo Antonelli
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