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Decreto del Direttore Generale Rep. n.    
 
OGGETTO: approvazione atti della selezione pubblica, per titoli ed esami, di n. 1 unità di personale 
di Cat. D, Posizione Economica 1, Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con 
contratto a tempo indeterminato, a tempo pieno, di supporto tecnico-scientifico alle attività basate 
sullo studio e utilizzo di modelli animali in vivo per le scienze mediche presso il Dipartimento di 
Scienze della Salute, Università del Piemonte Orientale (CODICE CONCORSO: 2021-PTA-ND-002) 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
 
VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale;   
VISTA la Legge 07/08/1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” ed il Regolamento di attuazione di Ateneo;  
VISTO il D.P.R. 09/05/1994, n. 487 “Regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche 
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di 
assunzione nei pubblici impieghi”; 
VISTO il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche”;  
VISTO  il D. Lgs. 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per i procedimenti di selezione a tempo indeterminato e per la 
progressione verticale del personale tecnico e amministrativo dell’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale “A. Avogadro”; 
VISTO il D.R. Rep. n. 106/2021 del 28/01/2021 di emanazione delle “Linee guida per lo 
svolgimento in modalità telematica dei colloqui delle selezioni a tempo determinato e 
indeterminato per il reclutamento del personale tecnico amministrativo e dei tecnologi; 
VISTO il D.D.G Rep. n. 166/2021 del 08/02/2021 di indizione della selezione pubblica, per titoli ed 
esami, di n. 1 unità di personale di Cat. D, Posizione Economica 1, Area tecnica, tecnico-scientifica 
ed elaborazione dati, con contratto a tempo indeterminato, a tempo pieno, di supporto tecnico-
scientifico alle attività basate sullo studio e utilizzo di modelli animali in vivo per le scienze 
mediche presso il Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università del Piemonte Orientale; 
CONSIDERATO che l’avviso del suddetto bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a Serie 
Speciale, “Concorsi ed Esami” n. 18 del 05/03/2021; 
VISTO il D.D.G. Rep. n. 582/2021 del 26/04/2021 con il quale è stata nominata la Commissione 
giudicatrice per il concorso predetto;  
VISTA il verbale redatto dalla Commissione giudicatrice il giorno 20/05/2020, relativo alla riunione 
preliminare di redazione dei criteri di valutazione; 
VISTI i successivi verbali relativi allo svolgimento dei lavori redatti dalla Commissione giudicatrice 
nei giorni  21 e 27 maggio 2021; 
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CONSIDERATO che la procedura si è svolta ai sensi del “Piano operativo specifico della procedura 
concorsuale, in presenza, per la selezione pubblica, per titoli ed esami, di n. 1 unità di personale di 
Categoria D, Posizione Economica 1, Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con 
contratto a tempo indeterminato, a tempo pieno, di supporto tecnico-scientifico alle attività basate 
sullo studio e utilizzo di modelli animali in vivo per le scienze mediche presso il Dipartimento di 
Scienze della Salute, Università del Piemonte Orientale” (assunto al Prot. n. 50678 del 
18/05/2021); 
ACCERTATA la regolarità degli atti 
 

DECRETA 
 

ART. 1 Sono approvati gli atti della selezione pubblica, per titoli ed esami, di n. 1 unità di personale 
di Cat. D, Posizione Economica 1, Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con 
contratto a tempo indeterminato, a tempo pieno, di supporto tecnico-scientifico alle attività 
basate sullo studio e utilizzo di modelli animali in vivo per le scienze mediche presso il 
Dipartimento di Scienze della Salute, Università del Piemonte Orientale (CODICE CONCORSO: 
2021-PTA-ND-002). 
 
ART. 2 È dichiarata vincitrice, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti, la 
candidata: CLEMENTE Nausicaa 
 
ART. 3 Il presente D.D.G. è pubblicato sul sito web dell’Ateneo al seguente indirizzo: 
https://www.uniupo.it/it/concorsi/concorsi-personale-tecnico-amministrativo-e-
mobilit%C3%A0/personale-tecnico-amministrativo/bando-codice-2021-pta-nd-002 
 

ART. 4 L’avviso dell’avvenuta approvazione degli atti sarà inviato, per la pubblicazione, nella 
Gazzetta Ufficiale, 4a Serie Speciale, “Concorsi ed Esami".  Dalla data di pubblicazione dell’avviso 
nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per la presentazione di eventuali impugnative.  
 
 

IL DIRETTORE GENERALE             
(Prof. Andrea TUROLLA) 

                            
                       VISTO 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE UMANE 
                       (ANNALISA BARBALE) 
 
 

 VISTO  
IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE RISORSE 
                      (PAOLO PASQUINI)  
 

 

 

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