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Decreto Rettorale 
 
OGGETTO: approvazione atti della procedura di chiamata a n. 1 posto di Professore di Prima fascia, 
indetta ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge n. 240/2010, nel Settore Concorsuale 06/H1 
GINECOLOGIA E OSTETRICIA e Settore Scientifico Disciplinare MED/40 GINECOLOGIA E OSTETRICIA 
per il Dipartimento di Medicina Traslazionale 
 

     IL RETTORE 
 

VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale; 
VISTA la Legge 30/12/2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l'efficienza del sistema universitario” e in particolare quanto disposto all’art. 18 comma 1;  
VISTO il “Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori universitari di ruolo di Prima e 
Seconda fascia, ai sensi dell’art. 18 commi 1 e 4 e dell’art. 24 comma 6, L. 30/12/2010 n. 240”;   
VISTO il D.R. Rep. n. 614/2020 del 11/05/2020 con il quale è stata indetta una procedura di 
chiamata a n. 1 posto di Professore di ruolo di Prima fascia, da svolgersi ai sensi dell’art. 18 comma 
1 della Legge n. 240/2010, nel Settore Concorsuale 06/H1 GINECOLOGIA E OSTETRICIA e S.S.D. 
MED/40 GINECOLOGIA E OSTETRICIA per il Dipartimento di Medicina Traslazionale; 
CONSIDERATO che l’avviso del predetto bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a Serie 
Speciale “Concorsi ed Esami” n. 41 del 26/05/2020; 
VISTO il D.R. Rep. n. 832/2020 del 03/07/2020, pubblicato in pari data sul sito di Ateneo, con il 
quale è stata nominata la Commissione giudicatrice per la procedura di chiamata in oggetto;  
VISTI gli atti della procedura di chiamata ed in particolare i verbali della Commissione giudicatrice, 
espletati il 14/07/2020 (stesura dei criteri di massima) e il 27/07/2020 (valutazione del candidato, 
discussione e individuazione del candidato idoneo), assunti al prot. n. 79825 del 28 luglio 2020; 
ACCERTATA la regolarità formale degli atti concorsuali; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 

     
DECRETA 

  
ART. 1 Sono approvati gli atti della procedura di chiamata a n. 1 posto di Professore di Prima fascia, 
indetta ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge n. 240/2010, nel Settore Concorsuale 06/H1 
GINECOLOGIA E OSTETRICIA e Settore Scientifico Disciplinare MED/40 GINECOLOGIA E OSTETRICIA 
per il Dipartimento di Medicina Traslazionale. 
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ART. 2 All’esito della procedura di cui al precedente art. 1 è dichiarato idoneo il candidato: 

 
Dott. Valentino REMORGIDA 

 
ART. 3 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web dell’Ateneo al seguente indirizzo: 
https://www.uniupo.it/alta-formazione-aziende-lavoro/concorsi/concorsi-il-personale-docente-e-
ricercatore/professori-i-fascia/202007  
Comunicazione del presente provvedimento è trasmessa al Dipartimento di Medicina 
Traslazionale per gli adempimenti di competenza. 

 
ART. 4 Avviso del presente provvedimento è inoltre trasmesso, per la pubblicazione, alla Gazzetta 
Ufficiale, 4a Serie Speciale, “Concorsi ed Esami”. I termini per la presentazione di eventuali 
impugnative decorrono dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale.  

 
 

             
RETTORE                                                                          

(Prof. Gian Carlo AVANZI) 
 

 
 
 
 
 
 
 
    VISTO  
IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE RISORSE 
                     (PAOLO PASQUINI)  
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