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13/2020/3.1 D.R.U. n. 1187 del 30.09.2020 – Approvazione della proposta di chiamata della
Dott.ssa Elisa GAMALERO, idonea all’esito della procedura di chiamata indetta ai sensi dell’art.
18 comma 1 della Legge n. 240/2010 a n. 1 posto di Professore di Seconda fascia, nel Settore
Concorsuale 05/I2 MICROBIOLOGIA e S.S.D. BIO/19 MICROBIOLOGIA per il Dipartimento di
Scienze e Innovazione Tecnologica
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13/2020/3.2 D.R.U. n. 1188 del 30.09.2020 – Approvazione sottoscrizione addendum all’accordo di
partenariato per il progetto “Biological bases, prognostic consequences and therapeutic
implications of the immune response in the fragile COVID19 patients BioTher19”
RATIFICATO
13/2020/3.3 D.R.U. n. 1230 del 06.10.2020 – Convenzioni tra ASL/AO/AOU e l'Università del
Piemonte Orientale per l'esecuzione di prestazioni specialistiche di laboratorio su tamponi
oro/rino-faringei di RNA Coronavirus SARS-COV-2
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13/2020/3.4 D.R.U. n.1232 del 07.10.2020 – Approvazione della proposta di chiamata del Prof.
Valentino REMORGIDA idoneo all’esito 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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13/2020/3.5 D.R.U. n. 1237 del 08.10.2020 – Approvazione della proposta di chiamata della
Dott.ssa Anna ASPESI, idonea all’esito della procedura selettiva per la copertura di un posto di
Ricercatore a tempo determinato, art. 24 comma 3 lettera B Legge 240/2010, nel Settore
Concorsuale 06/A2 PATOLOGIA GENERALE E PATOLOGIA CLINICA e S.S.D. MED/04 PATOLOGIA
GENERALE per il Dipartimento di Scienze della Salute
RATIFICATO
13/2020/3.6 D.R.U. n. 1238 del 08.10.2020 – Approvazione della proposta di chiamata della
Dott.ssa Flavia CARTON, idonea all’esito della procedura selettiva per la copertura di un posto
di Ricercatore a tempo determinato, art. 24 comma 3 lettera A Legge n. 240/2010, nel Settore
Concorsuale 05/H1 ANATOMIA UMANA e S.S.D. BIO/16 ANATOMIA UMANA per il
Dipartimento di Scienze della Salute
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13/2020/3.7 D.R.U. n. 1239 del 08.10.2020 – Approvazione dello scorrimento di una graduatoria

concorsuale per l’assegnazione di una unità di personale di Cat. C Posizione Economica 1, Area
Amministrativa, a tempo determinato (18 mesi, prorogabili) con orario di lavoro a tempo
pieno, per il supporto nell’organizzazione e gestione amministrativa delle attività nell’ambito
del Master Internazionale EMOTION presso il Settore Amministrazione Dipartimento di Scienze
del Farmaco – Didattica e servizi agli studenti
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13/2020/3.8 D.R.U. n. 1248 del 09.10.2020 – Recesso dal Consorzio “UN.I.VER. - Università e
Impresa Vercelli”
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13/2020/3.9 D.R.U. n. 1265 del 12.10.2020 – Proroga del termine per le immatricolazioni e i
trasferimenti in ingresso ai corsi di laurea triennale e di laurea magistrale a ciclo unico ad
accesso libero per l’a.a. 2020/2021, con eccezioni e limitazioni, e per la richiesta di inserimento
nelle fasce di contribuzione ridotta per l’a.a. 2020/2021 (ISEE 2020) senza applicazione della
mora
RATIFICATO
13/2020/3.10 D.R.U. n. 1283 del 13.10.2020 – Decreto di adesione all’accordo quadro Kit di reagenti
di l’estrazione e di amplificazione per la ricerca molecolare del virus SARS- COV2 in base alla
deliberazione n. 433 del 08/07/2020 dell’A.S.L. TO3. Cig accordo quadro 8300689940
RATIFICATO
13/2020/3.11 D.R.U. n. 1290 del 14.10.2020 – Convenzione tra Samsung Electronics Italia S.p.A. e
Università degli Studi del Piemonte Orientale nell’ambito del Progetto Samsung Innovation
Camp 2020-21
RATIFICATO
13/2020/3.12 D.R.U. n. 1292 del 15.10.2020 – Approvazione della richiesta di assegnazione di una
unità di personale di Cat. C Posizione Economica 1, Area Amministrativa, a tempo determinato
(18 mesi, prorogabili) con orario di lavoro a tempo pieno, per lo svolgimento di attività di
supporto alla gestione amministrativa delle attività finalizzate al miglioramento dei servizi
anche didattici per il Dipartimento di Scienze del Farmaco
RATIFICATO
13/2020/3.13 D.R.U. n. 1308 del 16.10.2020 – Variazione/integrazione alla programmazione
biennale di forniture e servizi, periodo 2020/2021
RATIFICATO
13/2020/3.14 D.R.U. n. 1361 del 26.10.2020 – Autorizzazione all’estensione del progetto finalizzato
al miglioramento di servizi, anche didattici, per gli studenti, approvato con delibera del C.d.A.
n. 1/2019/9.4 del 25/01/2019, finalizzato all’assunzione di un’ulteriore unità di personale
tecnico amministrativo necessario per lo svolgimento delle attività di supporto agli studenti,
presso la Segreteria Studenti del Settore Amministrazione Dipartimento di Giurisprudenza e
Scienze Politiche Economiche e Sociali
RATIFICATO
13/2020/3.15 D.R.U. n. 1365 del 26.10.2020 – Ampliamento della no tax area per l’esenzione dalle
tasse universitarie a.a 2020/2021 con limite ISEE per gli aventi diritto previsto a € 30000
anziché a € 20000
RATIFICATO
13/2020/3.16 D.R.U. n. 1381 del 27.10.2020 – Associazione Temporanea di Scopo (ATS) relativa al
percorso IFTS “Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione alle
risorse, opportunità ed eventi del territorio” con APRO Formazione SCARL (capofila) e altri
soggetti, approvato dalla Regione Piemonte con DD n. 585 del 12/10/2020
RATIFICATO
13/2020/3.17 D.R.U. n. 1382 del 27.10.2020 – Proroga di due mesi della frequenza al dottorato di
ricerca a causa dell’emergenza COVID-19 e relativo pagamento della borsa di studi
RATIFICATO
13/2020/3.18 D.R.U. n. 1390 del 28.10.2020 – Contratto di somministrazione lavoro, per 2 unità di
personale per lo svolgimento di attività di “Data entry” nell’ambito della Convenzioni tra

ASL/AO e l'Università del Piemonte Orientale per l'esecuzione di prestazioni specialistiche di
laboratorio su tamponi oro/rino-faringei per l’analisi di RNA Coronavirus SARS-COV-2
RATIFICATO
13/2020/3.19 D.R.U. n. 1425 del 02.11.2020 – Approvazione della proposta di chiamata della Dott.
Ester BORRONI, idonea all’esito della procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di
Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, art. 24 comma 3
lettera A Legge 240/2010, nel Settore Concorsuale 05/H2 ISTOLOGIA e S.S.D. BIO/17
ISTOLOGIA per il Dipartimento di Scienze della Salute
RATIFICATO
13/2020/3.20 D.R.U. n. 1435 del 03.11.2020 – Associazione Temporanea di Scopo (ATS) relativa al
percorso IFTS “Tecniche per la programmazione della produzione e la logistica” con Enaip
Piemonte (capofila) e altri soggetti, approvato dalla Regione Piemonte con DD n. 585 del
12/10/2020
RATIFICATO
13/2020/3.21 D.R.U. n. 1436 del 03.11.2020 – Associazione Temporanea di Scopo (ATS) relativa al
percorso IFTS “Tecniche per la realizzazione artigianale del Made in Italy” con FOR.AL –
Consorzio per la Formazione Professionale nell’alessandrino Scarl e altri soggetti, approvato
dalla Regione Piemonte con DD n. 585 del 12/10/2020
RATIFICATO
13/2020/3.22 D.R.U. n. 1438 del 03.11.2020 – Associazione Temporanea di Scopo (ATS) relativa al
percorso IFTS “Tecniche di monitoraggio e gestione del territorio e dell’ambiente” con CFP
Cebano Monregalese S.c. a r.l. e altri soggetti, approvato dalla Regione Piemonte con DD n.
585 del 12/10/2020
RATIFICATO
13/2020/3.23 D.R.U. n. 1449 del 05.11.2020 – Convenzione per collaborazione in materia di
progettazione ed erogazione di corsi di formazione rivolti a dipendenti delle Pubbliche
Amministrazioni nell’ambito del programma INPS Valore PA 2020, tra l’Università degli Studi
del Piemonte Orientale e Pubbliformez srl.
RATIFICATO
13/2020/3.24 D.R.U. n. 1450 del 05.11.2020 – Associazione Temporanea di Scopo (ATS) relativa

al percorso IFTS “Tecniche per la programmazione della produzione e la logistica” con
CIOFS-FP Piemonte (capofila) e altri soggetti, approvato dalla Regione Piemonte con DD n.
585 del 12/10/2020
RATIFICATO

4. Qualità e Accreditamento
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
5. Regolamenti
13/2020/5.1 Parere relativo ai regolamenti didattici dei corsi di studio – Dipartimento di Scienze
del Farmaco
PARERE FAVOREVOLE
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
6. Ragioneria
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
7. Accordi e Convenzioni di interesse generale
13/2020/7.1 Accordo per l'adesione alle trattative di acquisto dei diritti di accesso non esclusivi di

risorse elettroniche (riviste, banche dati, e-books) e dei relativi servizi integrati tra
l’Università del Piemonte Orientale e la CRUI
APPROVATO
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
8. Questioni relative al Personale
13/2020/8.1 Procedimento disciplinare a carico di un professore associato - irregolare
composizione della commissione d’esame
APPROVATO
13/2020/8.2 Procedimento disciplinare a carico di un professore associato - irregolare
svolgimento delle lezioni
APPROVATO
13/2020/8.3 Procedimento disciplinare a carico di un professore associato - pubblicazione di un
post diffamatorio ai danni dell’Ateneo
APPROVATO
13/2020/8.4 Procedimento disciplinare a carico di un professore associato - inadempimento
ripetuto dei doveri didattici e di ufficio
APPROVATO
13/2020/8.5 Proposta di attivazione di una procedura selettiva pubblica per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato, a tempo pieno, di n. 1 unità di personale di Categoria C,
Posizione Economica 1, Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per la Divisione
Risorse Patrimoniali
APPROVATO
13/2020/8.6 Osservazioni del Collegio dei Revisori dei Conti sulla modalità di erogazione dei buoni
pasto
APPROVATO
13/2020/8.7 Proposta di attivazione della procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, art. 24 comma 3 lettera A Legge n.
240/2010, nel Settore Concorsuale 05/C1 ECOLOGIA e S.S.D. BIO/07 ECOLOGIA per il
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