
INDICE 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

24 SETTEMBRE 2021 
  
1. Comunicazioni del Rettore-Presidente   

 

10/2021/2.  Approvazione del verbale della seduta precedente    APPROVATO 

 
 
3.  Ratifica Decreti Rettorali d’urgenza         

10/2021/3.1  D.R.U. n. 1174 del 02.08.2021 – Approvazione sottoscrizione atto costitutivo di 
Associazione Temporanea di Scopo (ATS) per l’attuazione del progetto “DIVOC – Dispositivo 
per la ventilazione non invasiva a basso consumo di ossigeno in assenza di contaminazione 
ambientale”          RATIFICATO 

10/2021/3.2  D.R.U. n. 1191 del 05.08.2021 – Approvazione richiesta adesione piattaforma “ETPN - 
Nanomedicine European Technology Platform”     RATIFICATO 

10/2021/3.3 D.R.U. n. 1213 del 19/08/2021  – approvazione della proposta di chiamata della 
Dott.ssa Flavia ARTIZZU, idonea all’esito  della procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a 
tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera B, per il Settore Concorsuale 03/B1 FONDAMENTI DELLE SCIENZE CHIMICHE E SISTEMI 
INORGANICI e S.S.D. CHIM/03 CHIMICA GENERALE ED INORGANICA in attuazione del “Piano 
straordinario 2020 per il reclutamento di Ricercatori art. 24, comma 3, lettera B) Legge 
240/2010”          RATIFICATO 

10/2021/3.4 D.R.U. n. 1258 del 03.09.2021 – Approvazione sottoscrizione mandato collettivo di 
rappresentanza esclusiva per il progetto “NUTRIDIEMME” presentato in risposta all’Avviso del 

Ministero della Salute – POS Piano Operativo Salute, Traiettoria 5   RATIFICATO 

10/2021/3.5 D.R.U. n. 1273 del 08.09.2021 –  Approvazione progettazione esecutiva degli impianti 
elettrici e speciali per l'adeguamento normativo antincendio del fabbricato G del Complesso 
San Giuseppe, in Vercelli, Piazza Sant’Eusebio n° 5 - VC07 - CIG Z192CB4933 RATIFICATO 

10/2021/3.6  D.R.U. n. 1298 del 10.09.2021 – tariffa da applicare a ASL e/o IRCCS che usufruiscono 
di prestazioni specialistiche per l’analisi di tamponi salivari per la ricerca di RNA Coronavirus 
SARS-COV-2 presso il laboratorio COVID-19 dell’UPO     RATIFICATO 

10/2021/3.7 D.R.U. n. 1307 del 15.09.2021 – 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 2021, tra l’Università degli Studi 
del Piemonte Orientale e Pubbliformez srl      RATIFICATO 

10/2021/3.8 D.R.U. n. 1317 del 17.09.2021 – Approvazione sottoscrizione Accordo tra pubbliche 
amministrazioni, ai sensi dell’art 15 della legge n. 241 del 7/8/1990, tra Università e Unione 
Montana delle Valli dell'Ossola per la partecipazione al “Bando per la concessione di risorse 
destinate al finanziamento in via sperimentale da parte dei comuni presenti nelle aree interne, 
anche in forma associata, di borse di studio per “dottorati comunali” emanato dall’Agenzia per 
la Coesione Territoriale         RATIFICATO 
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10/2021/10.1 Approvazione Contratto Collettivo Integrativo per la destinazione del salario 
accessorio 2019 per il personale tecnico ed amministrativo   APPROVATO 

10/2021/10.2 Approvazione Accordo integrativo sui criteri generali per la ripartizione delle ore di 
lavoro straordinario per gli anni 2019 e 2020     APPROVATO 

10/2021/10.3 Copertura di posizioni dirigenziali      APPROVATO 

10/2021/10.4 Stabilizzazione di quattro unità di personale tecnico amministrativo a tempo 
determinato. Applicazione art. 20 D. Lgs. 75/2017     APPROVATO 

10/2021/10.5 Proposta di assunzione di un’unità di personale tecnico amministrativo, con contratto 
a tempo determinato, a tempo pieno, della durata di 12 mesi, per le esigenze del Settore 
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Didattica e Servizi agli Studenti       APPROVATO 

10/2021/10.6 Proposta di assunzione di un’unità di personale tecnico amministrativo, con contratto 
a tempo determinato, con impegno a tempo parziale (65%), della durata di 12 mesi, per le 
esigenze del Settore Didattica e Servizi agli Studenti    APPROVATO 

10/2021/10.7 Proposta di chiamata del Dott. Stefano DE CILLÁ, idoneo all'esito 
della procedura valutativa diretta, indetta ai sensi dell’art. 24 comma 5 bis della Legge 
30.12.2010, n. 240, nel ruolo di Professore di seconda fascia, nel Settore Concorsuale 06/F2 
MALATTIE APPARATO VISIVO e S.S.D. MED/30 MALATTIE APPARATO VISIVO per il 
Dipartimento di Scienze della Salute       APPROVATO 

10/2021/10.8 Proposta di chiamata del Dott. Davide Maria FERRARIS, idoneo all'esito 
della procedura valutativa diretta, indetta ai sensi dell’art. 24 comma 5 della Legge 
30.12.2010, n. 240, nel ruolo di Professore di seconda fascia, nel Settore Concorsuale 05/E1 
BIOCHIMICA GENERALE e S.S.D. BIO/10 BIOCHIMICA per il Dipartimento di Scienze del 
Farmaco          APPROVATO 

10/2021/10.9 Proposta di chiamata della Dott.ssa Cinzia BORGOGNA, idonea all’esito della 
procedura di chiamata a n. 1 posto di Professore di ruolo di seconda fascia ai sensi dell’art. 
18 comma 1 Legge n. 240/2010, nel Settore Concorsuale 06/A3 MICROBIOLOGIA E 
MICROBIOLOGIA CLINICA e S.S.D. MED/07 MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA per il 
Dipartimento di Medicina Traslazionale (Piano straordinario per la progressione di carriera 
dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale) 
           APPROVATO 

10/2021/10.10 Proposta di chiamata del Dott. Diego COTELLA, idoneo all’esito della 
procedura di chiamata nel ruolo di Professore di seconda Fascia, mediante valutazione 
diretta ai sensi dell’art. 24 comma 6 Legge 240/2010, per il Settore Concorsuale 05/F1 
BIOLOGIA APPLICATA e S.S.D. BIO/13 BIOLOGIA APPLICATA presso il Dipartimento di Scienze 
della Salute (Piano straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo 
indeterminato in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale)   APPROVATO 

10/2021/10.11 Proposta di attivazione di una procedura selettiva a n. 1 posti di Ricercatore a 
tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera B 
Legge 240/2010 nel Settore Concorsuale 05/G1 FARMACOLOGIA, FARMACOLOGIA CLINICA E 
FARMACOGNOSIA e S.S.D. BIO/14 FARMACOLOGIA per il Dipartimento di Scienze del 
Farmaco (“Secondo Piano straordinario 2020 per il reclutamento Ricercatori di cui all’art. 24, 
comma 3, lettera B) della Legge 240/2010” indetto con D.M. 856 del 16/11/2020) 
           APPROVATO 

10.12 Proposta di attivazione di una procedura di chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1 Legge 
240/2010 a n. 1 posto di Professore di prima fascia nel Settore Concorsuale 13/B1 
ECONOMIA AZIENDALE e S.S.D. SECS-P/07 ECONOMIA AZIENDALE presso il Dipartimento di 
Scienze del Farmaco                  PROPOSTA RINVIATA 

10.13 Proposta di attivazione di una procedura di chiamata ai sensi dell’art. 18 comma. 1 Legge 
240/2010 a n. 1 posto di professore di Prima fascia nel Settore Concorsuale 06/M1 IGIENE 
GENERALE E APPLICATA, SCIENZE INFERMIERISTICHE E STATISTICA MEDICA e S.S.D. MED/01 
STATISTICA MEDICA presso il Dipartimento di Scienze della Salute           PROPOSTA RINVIATA 
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(EMOTION), presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco dell’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale (sede amministrativa), con l’Universidad Miguel Hernandez de Elche 
(Spagna), l’Université de Namur (Belgio) e la Humboldt-Universität zu Berlin (Germania), per 
gli AA.AA. 2022/2023 e 2023/2024       APPROVATO 

10/2021/12.3 Istituzione e attivazione della XIII edizione del corso di master di I livello, di durata 
annuale, in “Management per le funzioni di coordinamento delle organizzazioni sanitarie”, 
presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale, per l’A.A. 2021/2022  APPROVATO 
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27745 del 27/02/2020 affidato con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 
bando di gara ex art. 63 D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 per servizi di pulizia delle sedi universitarie di 
Alessandria, Novara e Vercelli (gara 91-2019) fino ad inizio attività nel servizio dell’impresa 
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