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 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/OATS/Posizione12 

Titolo: Studi di archeologia galattica attraverso la osservazione e l’analisi di spettri stellari ad alta 

risoluzione, la dinamica stellare e l’interpretazione teorica delle abbondanze chimiche.  

                      

 

 

La prova scritta del concorso pubblico per titoli ed esami a n. 18 posti di RICERCATORE – III livello – 

"Macroarea MA2 - Articolazione 2.1”, denominata “Studi di archeologia galattica attraverso la 

osservazione e l’analisi di spettri stellari ad alta risoluzione, la dinamica stellare e l’interpretazione 

teorica delle abbondanze chimiche”, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con assegnazione 

presso l’Osservatorio Astronomico di Trieste, indetto con Determina Direttoriale n. 57 del 15 giugno 

2022 e pubblicato sulla G.U. IV serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 48 del 17/06/2022 Codice 

concorso 2022INAF18RIC/OATS/posizione 12, avrà luogo con il seguente calendario:  

 

venerdì 28 (ventotto) ottobre 2022 ore 08:30 presso la Sala Pompeiana della Sede di Villa Bazzoni 

dell’Osservatorio Astronomico di Trieste, via Riccardo Bazzoni n. 2. 

 

La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, per cui i candidati, che non avessero 

ricevuto tempestiva comunicazione di esclusione dalla selezione, sono tenuti a presentarsi alla data e 

all’ora indicate presso la sede d’esame su indicata, muniti di un documento di riconoscimento valido a 

norma di legge.  

 

 

Trieste 13 ottobre 2022 

 

 

                                                                                                      La Responsabile Unica del Procedimento 

                                                                                                           Dott.ssa Mirella Giacchetti 
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