D.D. n. 61 del 03/05/2013

Il Direttore

Visto il decreto legislativo n. 138/2003 di Riordino dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (I.N.A.F.);
Visto il decreto legislativo n. 213/2009 - Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell’art. 1
della Legge 27 settembre 2007, n. 165;
Visto lo Statuto dell’INAF adottato dal CdA integrato del 7 marzo 2011;
Visto il “Regolamento del Personale” dell’INAF, pubblicato nella G. U. n. 300 del 23 dicembre
2003;
Visto il “Regolamento di organizzazione e funzionamento” dell’INAF approvato il 21 giugno 2012;
Visto il “Regolamento sull’amministrazione, sulla contabilità e sull’attività contrattuale” dell’INAF
entrato in vigore il 24/12/2004;
Visto il decreto legislativo n. 165/2001 e in particolare l’art. 7, comma 6, così come sostituito
dall’art. 46 del decreto legislativo n. 112/2008, convertito con legge 133/2008;
Vista la L. 24.12.2007 n. 244 “Legge Finanziaria del 2008” ed in particolare i commi dal 76 al 79
dell’art. 3;
Vista la richiesta del 27 novembre 2012 presentata dai Responsabili scientifici per la selezione di un
collaboratore nell’ambito dei progetti europei FP7 ASTRODEEP e FIRST ;
Visto il decreto direttoriale n. 30 del 7 marzo 2013 relativo all’emanazione del bando per il
conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa, nell'ambito dei progetti
europei FP7 ASTRODEEP e FIRST per lo svolgimento di attività di controllo dello stato di
avanzamento dei progetti e di rendicontazione degli stessi secondo le modalità richieste dalla
Commissione Europea;
Visto la nota prot. 518, tit. III, classe 2 del 19 aprile 2013 relativa alla nomina della commissione;
Visti i verbali della Commissione;

DECRETA
Art. 1 – Sono approvati gli atti e la seguente graduatoria di merito relativa alla selezione per il
conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa, nell'ambito dei
progetti europei FP7 ASTRODEEP e FIRST per lo svolgimento di attività di controllo dello
stato di avanzamento dei progetti e di rendicontazione degli stessi secondo le modalità
richieste dalla Commissione Europea:

Cognome e nome

Punteggio

Boutsia Konstantina
Luzzi Gemma

64/100
33/100

Art. 2 - Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti, è dichiarata vincitrice della
selezione per l’incarico di collaborazione di cui sopra la Dr.ssa Konstantina Boutsia, nata ad
Atene (Grecia) il 5 ottobre 1978.

Monte Porzio Catone, 3 maggio 2013

IL DIRETTORE
Dr. Fabrizio Fiore

