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ESITO PROCEDURA COMPARATIVA INTERNA
Premesso che

ef e stato indetto un avviso di procedura in data 22 agosto 20'18, Prot. 2072 per l'individuazione di un
collaboratore al quali affidare un incarico mediante stipula di un contratto per prestazione di lavoro
autonomo nell'ambito del Progetto di Ricerca Dipartimentale Bird bando 2018 (Quota Dor Direttore) per la
seguente attività:

,*, "Riduzione ed analisi detle immagini CCD ottenute dalla VST Deep Survey (P.1.: E. lodice) delle 23
galassle ellittiche e lenticolaridell'Ammasso della Fornace, di cui sono stati acquisiti dati di spettroscopia
a carnpo integrale con il Mutti lJnit Specfroscopic Explorer (MUSE) del Very Large Telescope (VLT)
netl'ambito del progetto internazionale Fornax3D (P.1.: M. Sarzi);

,i* Modeltamento detta distribuzione di brillanza superticiale di ciascuna galassra sla con una
decomposizione fotometrica da svolgere con la procedura Galaxy Surtace Photometry 2-Dimensional
Decomposition (GASP2D) che usando una somma di funzioni gaussiane grazie alla procedura Multi
Gausslan Expansion (MGE) I parametri fotometrici ottenuti saranno successivamente combinati con Ia
cinematica stellare misurata con MTJSE per ricostruire la distribuzione dl massa e la struttura orbitale
del/e galassie in esame;
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Predisposizione di un docurnenta scritto, che descrive le modalità
me m b ri d ell a coll aborazicin e "
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I'esito dell'analisi, da presentare ai

il bando prevede di accertare preventivamente l'esistenza all'interno dell'Ateneo di una risorsa necessaria
allo svolgimento dell'attività richiesta nel bando sopracitato;
tutto cio premesso,
si constata che non è giunta, entro la scadenza del bando del 29 agosto 2018 ore 13,00, alcuna richiesta di
mobilità interna.

Come previsto dal bando siprocede alla nomina della commissione esaminatrice ai fini della valutazione
comparativa per curriculum delle domande pervenute da soggetti esterni.
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