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Oggetto:  Approvazione atti selezione per titoli ed eventuale colloquio per il conferimento di 

un assegno di ricerca di professionalizzazione dal titolo “Development of advanced 

pulsar timing techniques in the Stingray software package”. 

   

IL DIRETTORE  

 

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 Circolare della Direzione Generale dell’INAF Prot. n. 2491 del 16 maggio 2020, 

relativa alla adozione della "Disciplina per la razionalizzazione delle procedure di 

reclutamento di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e per il 

conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca" e regolamentazione 

del regime transitorio; 

VISTA  la Delibera INAF n. 54/2020 del 5 giugno 2020, relativa alla approvazione della 

"Disciplina per la razionalizzazione delle procedure di reclutamento di personale con 

rapporto di lavoro a tempo determinato e per il conferimento di assegni per lo 

svolgimento di attività di ricerca"; 

VISTA la richiesta di emissione di un bando per assegno di ricerca di professionalizzazione 

presentata dal dott. Gian Luca Israel, responsabile scientifico nonché titolare dei fondi 
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del progetto di ricerca: “UnIAM - UNifying Isolated and Accreting Magnetars” con nota 

protocollo 1670 del 30 settembre 2020; 

VISTA la Determina Direttoriale n. 163 del 22 ottobre 2020, relativa al bando per il 

conferimento di un assegno di ricerca di professionalizzazione dal titolo “Development 

of advanced pulsar timing techniques in the Stingray software package”; 

VISTA  la Determina Direttoriale n. 208 del 1° dicembre 2020, relativa alla nomina della 

commissione esaminatrice; 

VISTI  i verbali della commissione, 

 

DETERMINA 

 

Articolo 1  Sono approvati gli atti e la seguente graduatoria di merito relativa alla selezione per 

il conferimento di un assegno di ricerca di professionalizzazione dal titolo 

“Development of advanced pulsar timing techniques in the Stingray software 

package”: 

   

Nome   Cognome   Punteggio 

 

Arianna   Miraval Zanon  64/70 

 

Articolo 2 Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti, è dichiarata vincitrice 

della selezione per l’assegno di ricerca di cui sopra la Dott.ssa Arianna Miraval 

Zanon, nata a Conegliano (TV) il 17 maggio 1992. 

 

Il Direttore  

Dott. Lucio Angelo Antonelli  
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