
   

 
  ISTITUTO DI RADIOASTRONOMIA Stazione Radioastronomica Medicina Stazione Radioastronomica Noto 
  Via Piero Gobetti 101 Via Fiorentina 3513  Contrada Renna Bassa - Loc. Case di 

Mezzo 
  40129  Bologna 40059 Medicina (BO) 96017 Noto (SR) 
  Tel. 051 6399385 Tel. 051 6965811 Tel. 0931 824111 

 

e-mail: ammin@ira.inaf.it - pec: inafirabo@pcert.postecert.it - www.ira.inaf.it -  C.F. 97220210583 - P.IVA 06895721006 
 

 

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, indetto con 
Determinazione Direttoriale n. 57/2022 del 15 giugno 2022 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale 
“Concorsi ed esami” n. 48 del 17 giugno 2022 in attuazione di quanto previsto dalla Delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 24 febbraio 2022, numero 9 

Codice Concorso: 2022INAF18RIC/IRABO/Posizione18 
Titolo: Studi di emissioni radio in ammassi di galassie, radiogalassie in ammasso e popolazioni di radiosorgenti. 
MA/Articolazione: MA1 Articolazione 1.2 
 

COMUNICAZIONE CALENDARIO DELLA PROVA SCRITTA 

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. 

Determinazione del Direttore Generale n. 57 del 15 giugno 2022” Posizione 18 – "macroarea tematica" MA1 
Articolazione 1.2 denominata “Studi di emissione radio in ammassi di galassie, radiogalassie in ammasso e popolazioni 
di radiosorgenti” articolazione “5-OPT”, per la sede dell’ “INAF - Istituto di Radioastronomia con sede in Bologna, via 
Piero Gobetti, 101.  

Codice Concorso: 2022INAF18RIC/IRABO/Posizione18 si svolgerà il giorno 17 novembre 2022, alle ore 10:00 
presso l’Aula 608 - IV piano dell’Istituto di Radioastronomia sito in Via Piero Gobetti, 101 - 40129 Bologna. 

In base alle indicazioni del Ministero della Salute del 25 maggio 2022, protocollo per lo svolgimento dei concorsi che 
definiscono le modalità di ammissione alla prova scritta e di espletamento della stessa i candidati sono tenuti a: 

• Presentarsi da soli per evitare assembramenti 
• non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura dell’isolamento come misura di 

prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19 
• indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, facciali filtranti 

messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice. 

    L’obbligo di cui al numero 2) deve essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi degli art. 46 e 
47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2003, numero 445, e successive modifiche ed integrazioni. 

    Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a produrre 
l’autodichiarazione, dovrà essere inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale. 

    I candidati sono ammessi alla procedura concorsuale con riserva di accertamento, da parte dell’Amministrazione, del 
possesso dei prescritti requisiti di partecipazione al concorso. 

    La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti delle informazioni e delle indicazioni in esso 
contenute, per cui i candidati, che non avessero ricevuto comunicazione di esclusione dalla selezione, sono tenuti a 
presentarsi alla data e all’ora indicate presso la sede d’esame, muniti di un documento di riconoscimento valido a norma 
di legge. 

F.to il segretario della Commissione Esaminatrice 
Dott.ssa Barbara Neri 
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