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ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA 

OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI CAPODIMONTE 

 

 

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, ai fini del reclutamento di 

numero diciotto "Ricercatori", Terzo Livello Professionale, con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato e regime di impegno a tempo pieno, in attuazione di quanto previsto dalla 

Delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 febbraio 2022, numero 9. Determina n. 

57/22 del 15.06.2022. Codice Concorso: 2022INAF18RIC/OANA/Posizione 8, di cui all'avviso 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana- 4ª serie speciale - Concorsi ed 

esami n. 48 del 17 giugno 2022. 

 

La prova scritta del Concorso pubblico, per titoli ed esami, ai fini del reclutamento di numero 

diciotto "Ricercatori", Terzo Livello Professionale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e 

regime di impegno a tempo pieno, in attuazione di quanto previsto dalla Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 24 febbraio 2022, numero 9. Determina n. 57/22 del 15.06.2022. Codice 

Concorso: 2022INAF18RIC/OANA/Posizione 8, di cui all'avviso pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana- 4ª serie speciale - Concorsi ed esami n. 48 del 17 giugno 2022, 

si terrà il giorno: 

29 novembre 2022 alle ore 10:00, presso l’Auditorium Nazionale “Ernesto Capocci” 

dell’INAF-Osservatorio Astronomico di Capodimonte, che ha sede a Napoli, nella Salita 

Moiariello n. 16. 

I candidati sono tenuti a presentarsi alle ore 09:00 per espletare gli adempimenti concorsuali. 

 

Ai sensi dell’art. 7, comma 3, del bando di concorso, tutti i candidati che non abbiano ricevuto un 

provvedimento di esclusione dalla procedura concorsuale dovranno presentarsi, senza alcun 

ulteriore preavviso, nel giorno, nell’ora e nel luogo indicati per sostenere la prova scritta. 

La pubblicazione del presente avviso all’Albo Ufficiale d’Istituto costituisce notifica ufficiale a tutti 

gli effetti. 

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

indirizzo di posta elettronica: rossella.cesaro@inaf.it 

 

 

 

Il Direttore  

Dott.ssa Marcella Marconi 
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