
 

 

 
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: 2022INAF 18RIC/OAAb/Posizione1  
Titolo: Astronomia multi-messaggera: osservazioni e analisi multibanda di sorgenti transienti extragalattiche. 
MA/Articolazione: Trasversale MA1.1 - MA2.2 - MA4.1  
 
 

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 1 – Ma/Articolazione: Trasversale 
MA1.1 – MA2.2 – MA4.1, per la sede dello “INAF - Osservatorio Astronomico d’Abruzzo", che ha sede a Teramo, 
in via Mentore Maggini, snc, località Collurania, 64100 Teramo - Codice Concorso: 2022INAF 
18RIC/OAAb/Posizione1  si svolgerà il giorno 21 novembre 2022, alle ore 10.00 presso l’Aula 13 del Polo  didattico 
“Silvio Spaventa” dell’Università degli Studi di Teramo – via Renato Balzarini, 1 – 64100 Teramo.  
 
I candidati dovranno presentarsi alle ore 09.00 per espletare le procedure di riconoscimento. 
  
Le seguenti indicazioni, in conformità a quanto previsto dall’Ordinanza del Ministero della Salute del 25 maggio 
2022 PROTOCOLLO PER LO SVOLGIMENTO DEI CONCORSI definiscono le modalità di ammissione alla prova scritta 
e di espletamento della stessa.  
I candidati:  
1) sono tenuti a presentarsi da soli per evitare assembramenti; 
2) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura dell’isolamento come misura di 
prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;  
3) 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 
articoli. 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 su indicata, muniti di un documento di 
riconoscimento valido a norma di legge.  

F.to il segretario della Commissione Esaminatrice  
         Dott.ssa Marzia Teodori 


