
Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, ai fini del reclutamento, per le esigenze 
delle "Strutture di Ricerca" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", di numero undici 
"Ricercatori", Terzo Livello Professionale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e 
regime di impegno a tempo pieno, in attuazione di quanto previsto dal Decreto del Ministro 
della Istruzione, della Università e della Ricerca del 28 febbraio 2018, numero 163, e 
secondo le indicazioni contenute nella "Tabella" riportata nella parte finale della "Relazione 
istruttoria per il reclutamento di giovani ricercatori e tecnologi", predisposta dalla Direzione 
Scientifica ed approvata dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 30 luglio 2018, 
numero 72 (avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Quarta Serie 
Speciale  "Concorsi ed Esami", del 27 novembre 2018, numero 94): proroga dal 27 dicembre 
2018 al 30 gennaio 2019 del termine di scadenza fissato per la presentazione delle domande 
di partecipazione alla procedura concorsuale. 

 
 
Si fa presente che, a causa di alcuni problemi tecnici, i soggetti potenzialmente interessati a 

presentare domanda di partecipazione al concorso di cui all'oggetto sono stati impossibilitati, per 

diversi giorni, ad accedere al Sito Web dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" e non hanno 

potuto pertanto visionare, consultare ed eventualmente stampare il relativo bando. 

Per i motivi innanzi esposti e al fine di consentire comunque la massima partecipazione possibile 

al concorso di cui all'oggetto, la Direzione Generale del predetto "Istituto" ha disposto, con 

Determina Direttoriale del 27 dicembre 2018, numero 359, la proroga dal 27 dicembre 2018 al 30 

gennaio 2019 del termine di scadenza fissato per la presentazione delle domande di 

partecipazione alla procedura concorsuale "de quo". 

Apposito avviso verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Quarta Serie 

Speciale "Concorsi ed Esami", del 15 gennaio 2018.  

Si precisa, infine, che restano valide le domande di partecipazione al predetto concorso, già 

regolarmente presentate e pervenute, fermo restando che coloro che le hanno trasmesse, qualora 

lo ritengano necessario, potranno, entro il nuovo termine di scadenza all'uopo fissato, ovvero il 30 

gennaio 2019, e comunque nel rispetto delle modalità stabilite dal relativo bando, modificarle, 

integrarle o sostituirle. 

Per eventuali, ulteriori chiarimenti in merito è possibile inviare apposite istanze al seguente 

indirizzo di posta elettronica: sts.concorsi@inaf.it. 

 

Roma, 27 dicembre 2018 

 

         IL DIRETTORE GENERALE 

         (Dottore Gaetano TELESIO)           
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