
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ai fini del reclutamento di numero otto
"Tecnologi", Terzo Livello Professionale, con contratto di lavoro a tempo
indeterminato e regime di impegno a tempo pieno presso l’Istituto Nazionale di
Astrofisica, bandito con determinazione direttoriale n. 58/2022 del 16/06/2022.

Codice Concorso: 2022INAF8TEC/INAFDS/Posizione8

Titolo: Attività di progettazione opto-meccanica relativa allo sviluppo di strumentazione
astronomica per ELT e VLT
ST/Sottosettore Tecnologo ST3-OPT

La prova scritta della procedura concorsuale in epigrafe avrà luogo a Roma, presso la Sala
“Cimino” della Sede Centrale dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, sita in viale del Parco
Mellini n. 84, nel giorno 2 novembre 2022 con convocazione dei candidati alle ore 12 e 30.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di uno
dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validità legale:

a) fotografia recente applicata su carta legale, con la firma autografa del candidato;
b) carta di identità o patente di guida o porto d’armi o passaporto.

La prova scritta sarà svolta secondo le modalità definite dagli articoli 13 e 14 del Decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, numero 487, e successive modifiche ed
integrazioni. La durata della prova sarà di 2 ore. Potrà essere svolta anche in lingua inglese.
La presente comunicazione ai sensi dell’articolo 7, comma 1 e comma 2, del bando di
concorso, ha valore di notifica a tutti gli effetti, pertanto l’assenza del candidato alla prova
di esame sarà considerata come automatica rinuncia a partecipare alla procedura
concorsuale, qualunque ne sia la causa. Ai sensi dell’art. 2 comma 10 del bando di concorso
l’Istituto può comunque disporre, in qualsiasi momento della procedura concorsuale,
l’esclusione dei candidati ove venga accertato il mancato possesso dei prescritti requisiti di
ammissione. I candidati non possono introdurre nella sede della prova scritta carta da
scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, telefoni cellulari ed
altri dispositivi elettronici, possono consultare soltanto i dizionari.

Entro il 23 ottobre 2022 sarà pubblicato il “Piano Operativo”, adottato ai sensi del punto 9
del “Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici”, come aggiornato con Ordinanza del
Ministro della Salute del 25 maggio 2022, emanata in attuazione del Decreto Legge 36/2022
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e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 31 maggio 2022, numero
126.

Roma, 13 ottobre 2022

Federico Gualano
RUP


