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BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI 
ASSEGNI PER ATTIVITA’ DI RICERCA 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI ASTRONOMIA 

 
 
VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Padova, emanato con Decreto Rettorale dell’8 
novembre 1995, n. 94 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO l’art. 22 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 che prevede, nell’ambito delle disponibilità di 
bilancio, il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca; 

VISTO il Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 17 relativo all’ammissione di cittadini di Paesi terzi 
a fini di ricerca scientifica; 

VISTO il vigente “Piano per il finanziamento della ricerca di Ateneo”; 

VISTO il vigente “Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca”; 

VISTO il Decreto Ministeriale 9 marzo 2011 n. 102 che determina l'importo minimo annuo lordo 
percipiente degli assegni di ricerca, banditi ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240; 

VISTA la delibera ex art. 112 del RGA del 3 ottobre 2011; 

RITENUTO OPPORTUNO provvedere all’emanazione di un bando di selezione per l’attribuzione di 
n. 1 assegni per lo svolgimento di attività di ricerca; 
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DECRETA 
 

Art. 1 - Oggetto 

E’ indetta una selezione per il conferimento di n. 1 assegno per  lo svolgimento di attività 
di ricerca nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo “Natura ed Evoluzione delle Galassie 
Superdense” da svolgersi presso il Dipartimento di Astronomia sotto la supervisione del Dr. 
Mauro D’Onofrio, in qualità di responsabile scientifico del progetto di ricerca. 

 

L’assegno di ricerca, di durata 24 mesi e di importo, lordo percipiente, di Euro 19.367,00.= annui è 
bandito ai sensi del Titolo II (Procedure di selezione per il conferimento degli Assegni di ricerca 
Grant) del vigente Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca nell’ambito del progetto di 
ricerca sopra citato, nell’Area Scientifica n. 02 Scienze – Fisiche, Settore Scientifico - Disciplinare 
FIS/05. 
 
L’assegno di ricerca, finanziato da Prin – Miur bando 2009, ha per oggetto lo svolgimento 
dell’attività di ricerca specificare l’attività 
 

1. Saper analizzare i campi di velocita' stellare delle SDGs selezionate in base alla loro 
luminosita' superficiale in ammassi locali, al fine di costruire modelli dettagliati della 
cinematica e dinamica di questi oggetti. Questo scopo sara' raggiunto tramite l'unita' a 
campo integrale (IFU) di VIMOS al telescopio VLT. Questo tipo di dati fornira' un modo 
indipendente per stimare la massa totale delle SDGs, e allo stesso tempo un limite 
superiore robusto alle loro dimensioni; 

 
2. Saper analizzare la distribuzione spettrale di energia (SED) delle SDGs derivante dagli 

spettri IFU (insieme ai gia' disponibili spettri di fibra di WINGS) per estrarre informazioni 
sulle loro popolazioni stellari, quali: tasso e storia di formazione stellare, distribuzione e 
gradienti spaziali di metallicita' ed eta'. La connessione di questi dati con la morfologia e 
l'ambiente dove gli oggetti si trovano ci dara' indicazioni sulla loro evoluzione; 
 
 

3. Saper lavorare con i database. 
 

Art. 2 – Requisiti di ammissione 
 

Possono partecipare alla selezione: 
- i laureati con laurea specialistica/magistrale o vecchio ordinamento; 
ovvero 
- i dottori di ricerca o i laureati con laurea specialistica/magistrale o vecchio ordinamento, con 

idonea e documentata esperienza scientifico- professionale post laurea almeno triennale; 
ovvero 
- i dottori di ricerca, con una ulteriore documentata attività scientifica post dottorale almeno  
biennale 
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Il titolo dovrà essere posseduto all’atto della domanda e non potranno essere trascorsi più di otto 
anni dalla data del suo conseguimento.  
 
Estensioni di questo periodo saranno possibili nei seguenti casi debitamente documentati: 

-  maternità/paternità (un anno per ogni figlio nato dopo il conseguimento del titolo), 
-  grave e prolungata malattia o servizio di leva obbligatorio, per un periodo corrispondente 

alla malattia o al servizio reso; 
- diploma di specializzazione. 

 
L’eventuale cumulo delle estensioni non potrà in nessun caso comportare un periodo superiore 
agli 11 anni dopo il conseguimento del titolo richiesto per la partecipazione alla selezione. 
 
Nel caso in cui il diploma di laurea o di dottorato sia stato conseguito all'estero, esso deve essere 
dichiarato equipollente, ai soli fini della selezione, della Commissione giudicatrice nominata ai 
sensi del successivo articolo 4. 
 
I candidati sono ammessi al concorso con riserva. La Struttura che ha emanato il bando può 
disporre in qualunque momento, con decreto motivato del Direttore, l’esclusione dal concorso per 
difetto dei requisiti prescritti. 
 
Allo stesso soggetto possono essere conferiti assegni ai sensi dell’art. 22 della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240 per un periodo massimo di 4 anni. 
 
Non possono essere titolari di assegno di ricerca, ai sensi dell’art. 22 della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240, il personale di ruolo presso le Università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e di 
sperimentazione, l’ENEA, l’ASI, l’Istituto Universitario Europeo, la Scuola Normale Superiore di 
Pisa, la Scuola Superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa, la Scuola 
internazionale superiore di studi avanzati di Trieste e le altre scuole italiane di livello post-
universitario assimilabili ai corsi di dottorato di ricerca. 
 

Art. 3 – Domanda di partecipazione 
 

La domanda di partecipazione alla selezione, diretta al Direttore del Dipartimento di Astronomia e 
redatta in carta semplice deve essere, a pena di esclusione, presentata o fatta pervenire a mezzo 
raccomandata postale con avviso di ricevimento al Dipartimento di Astronomia, Vicolo 
dell’Osservatorio, n. 3 – 35122 PADOVA 15 giorni dalla data di affissione del presente bando 
all’Albo ufficiale dell’Università. 
 
Per il rispetto del termine predetto, nei casi di invio delle domande tramite raccomandata, farà fede 
la data del timbro dell’Ufficio postale accettante la raccomandata stessa. 
 
La domanda di partecipazione, come da facsimile disponibile nel sito 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/ricerca1/it_Book108_Page40, deve indicare: 
1) cognome e nome; 
2) codice fiscale; 
3) data e luogo di nascita; 
4) luogo di residenza; 
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5) luogo di domicilio; 
6) recapito telefonico, indirizzo mail; 
7) cittadinanza; 
8) di essere in possesso del titolo richiesto dal bando; 
9) di non ricoprire impieghi presso Università o altri Enti indicati nell’art.22 della Legge 240/2010; 
10) di non essere parente o affine, fino al quarto grado compreso, con un Professore appartenente 

al Dipartimento o alla struttura sede della ricerca ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o 
un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. 

 
La domanda deve essere corredata da: 
1. fotocopia di un documento di identità; 
2. curriculum scientifico-professionale debitamente sottoscritto in ogni sua pagina; 
3. elenco, debitamente sottoscritto in ogni sua pagina, dei titoli e delle pubblicazioni presentati; 
4. eventuali pubblicazioni, attestati e ogni altro titolo utile a comprovare la propria qualificazione in 

relazione allo svolgimento dell’attività di ricerca proposta. 
 
Per i cittadini comunitari, i titoli accademici e i titoli professionali possono essere autocertificati. Gli 
altri titoli di cui si chiede la valutazione, comprese le pubblicazioni, possono essere presentati in 
originale o prodotti in copia. 
I cittadini non comunitari dovranno allegare copia autenticata dei titoli accademici. 
 

Art. 4 – Procedura di selezione 
La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei titoli, del curriculum scientifico – 
professionale, della produttività scientifica e di un colloquio. 

 
Le domande dei candidati verranno esaminate da una Commissione giudicatrice nominata dal 
Direttore della struttura e composta da tre membri esperti del settore in cui sarà svolta l’attività di 
collaborazione, uno dei quali è il Responsabile del Progetto di Ricerca. 

 
Per la valutazione comparativa dei candidati, la commissione dispone di cento punti, di cui: 

- per i titoli – laurea, dottorato di ricerca, diploma di specializzazione, attestati di frequenza di 
corsi di perfezionamento post-laurea (conseguiti in Italia o all’estero): fino a 30 punti (di cui 
20 punti se in possesso di titolo di dottore di ricerca pertinente all’ambito di ricerca del 
progetto); 

- per curriculum scientifico pertinente: svolgimento di una documentata attività di ricerca 
presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi (sia in Italia che 
all’estero): fino a 20 punti; 

- per pubblicazioni scientifiche, incluse le tesi di laurea magistrale/specialistica o di dottorato: 
fino a 20 punti; 

- per il colloquio: fino a 30 punti 
 

Il colloquio è fissato per il giorno 20 ottobre 2011 alle ore 10:00 presso il 
Dipartimento di Astronomia, studio del Dr. Mauro D’Onofrio. 

 
Al termine dei lavori la Commissione redige una graduatoria provvisoria generale di merito sulla 
base della somma dei punteggi ottenuti dai candidati nelle singole prove. 

 


