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Oggetto:  Manifestazione di interesse per la partecipazione, in qualità di Partner, per la stipula di 
un Accordo di Partnership accademica su ricerca, formazione e tirocinio. Nomina della 
Commissione per la valutazione delle candidature. 

 

 

         IL RETTORE 

 

 

VISTA la delibera n. 9/2019/12.5 del 27/09/2019, con la quale il Consiglio di Amministrazione 
ha autorizzato la pubblicazione, sul sito dell’Ateneo (www.uniupo.it/alta-formazione-
aziende-lavoro/bandi-di-gara-e-appalti/manifestazioni-di-interesse), di un Avviso 
finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse volte alla ricerca di un Partner 
(pubblico o privato), con il quale promuovere la definizione di un Accordo di Partnership 
Accademica di ricerca, formazione e tirocinio, della durata di 3 (tre) anni, con possibilità 
di rinnovo, previo accordo tra le Parti; 

 

DATO ATTO che all’Accordo di partnership è connessa, per l’espletamento delle attività, la 
concessione in uso di un laboratorio, delle dimensioni di circa 50 mq, ubicato al piano 
primo dell’immobile denominato CAAD - Centro Interdipartimentale di Ricerca 
Traslazionale sulle Malattie Autoimmuni e Allergiche dell'Università del Piemonte 
Orientale; 

 

DATO ATTO che l’Avviso di cui sopra è stato pubblicato, sul sito dell’Ateneo, in data 07/10/2019; 
 

CONSIDERATO che, in data 31/10/2019, ore 12.00, sono scaduti i termini per la presentazione delle 
candidature; 

 

DATO ATTO che è pervenuta, entro il termine utile stabilito, una sola candidatura; 
 

RILEVATA la necessità di nominare, come indicato al punto 5 dell’Avviso, una Commissione ad hoc, 
preposta alla valutazione del progetto di partnership su ricerca, formazione e tirocinio 
pervenuto; 

 

RITENUTO di individuare, ai fini della costituzione della Commissione suddetta, tre componenti 
interni all’Amministrazione e, precisamente, il Prof. Andrea TUROLLA, Direttore 
Generale dell’Università, in qualità di Presidente, il Prof. Claudio Ventura Santoro, 
Professore Ordinario presso il Dipartimento di Scienze della Salute (DISS) dell’Università, 
nonché Direttore Scientifico del Centro di Ricerca Traslazionale sulle Malattie 
Autoimmuni e Allergiche (CAAD), in qualità di componente, e la Prof.ssa Marisa Gariglio, 
Professore Ordinario presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale (DIMET) 
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dell’Università, nonché membro del Comitato Tecnico Scientifico del CAAD, in qualità di 
componente; 

 

DATO ATTO che i tre componenti individuati hanno la professionalità richiesta per l’assunzione 
dell’incarico in oggetto, come risulta dai curricula allegati al presente Provvedimento;  

 

VISTA la dichiarazione resa dai commissari, ai sensi del comma 9 dell’Art. 77 del D.Lgs. 
50/2016, attestante l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui 
ai commi 4, 5 e 6 della medesima disposizione normativa; 

 

RITENUTO di conferire alla Dott.ssa Cristina, Responsabile dell’Attività Amministrativa e 
Gestione del Patrimonio presso il Settore Risorse Patrimoniali dell’Università, 
l’incarico di fornire supporto alle attività della Commissione, relativamente alle 
attività di segreteria; 

 

ATTESO che alla Commissione non sarà corrisposto alcun compenso per le attività svolte; 
 

DATO ATTO che il presente Provvedimento di nomina della Commissione sarà pubblicato sul sito 
dell’Ateneo (www.uniupo.it/alta-formazione-aziende-lavoro/bandi-di-gara-e-
appalti/manifestazioni-di-interesse), unitamente ai curricula dei suoi componenti; 

 

DATO ATTO che la Commissione si riunirà, in seduta riservata, per la valutazione della 
candidatura pervenuta; 

 

DATO ATTO che la valutazione formulata sarà sottoposta all’esame del Consiglio di 
Amministrazione e sarà resa nota, mediante pubblicazione sul sito dell’Ateneo; 

 

VISTO il D. Lgs.30.03.2001 n. 165; 
 

VISTO  lo Statuto dell’Università; 
 

VISTO  il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato 
con D.R. Repertorio n. 166 del 26.03.2009; 

 
 

DECRETA 
 

 

1. di nominare, in relazione alla “Manifestazione di interesse per la partecipazione, in qualità 
di Partner, per la stipula di un Accordo di Partnership accademica su ricerca, formazione e 
tirocinio”, la Commissione preposta alla valutazione delle candidature, nelle seguenti 
persone: 
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 Prof. Andrea TUROLLA, Direttore Generale dell’Università, in qualità di Presidente; 

 Prof. Claudio Ventura Santoro, Professore Ordinario presso il Dipartimento di 
Scienze della Salute (DISS) dell’Università, nonché Direttore Scientifico del Centro di 
Ricerca Traslazionale sulle Malattie Autoimmuni e Allergiche (CAAD), in qualità di 
componente; 

 Prof.ssa Marisa Gariglio, Professore Ordinario presso il Dipartimento di Medicina 
Traslazionale (DIMET) dell’Università, nonché membro del Comitato Tecnico 
Scientifico del CAAD, in qualità di componente; 

 
2. la Commissione si riunirà per procedere agli adempimenti finalizzati alla valutazione della 

candidatura pervenuta; 
 

3. nessun compenso sarà corrisposto alla Commissione per le attività svolte; 
 

4. la Dott.ssa Cristina, Responsabile dell’Attività Amministrativa e Gestione del Patrimonio 
presso il Settore Risorse Patrimoniali dell’Università, fornirà supporto alle attività della 
Commissione, relativamente alle attività di segreteria; 
 

5. l’espletamento dell’incarico avverrà entro 60 (sessanta) giorni, a decorrere dalla data del 
presente Provvedimento. Tale termine potrà essere prorogato per giustificati motivi. 

 
 

         IL RETTORE 
                    (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
 

 

Visto il Responsabile del Settore 
             (Arch. Laura Gili) 
 
 
 
          Visto il Dirigente 
(Prof. Pierantonio Bertero) 
 
 

 

 

"Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii." 
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