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Decreto Rettorale 

OGGETTO: approvazione atti della procedura di chiamata, ai sensi dell’art. 24 comma 6 Legge 
240/2010, da svolgersi mediante valutazione diretta, a n. 1 posto di Professore di prima fascia per 
il Settore Concorsuale 06/A2 PATOLOGIA GENERALE E PATOLOGIA CLINICA e S.S.D. MED/04 
PATOLOGIA GENERALE per il Dipartimento di Scienze della Salute  
 
      IL RETTORE 

 
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”; 
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, l’art. 24 comma 6; 
VISTO il D. Lgs. 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”; 
VISTO il “Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori universitari di ruolo di prima e 
seconda fascia, ai sensi della Legge 240/2010” emanato con D.R. Rep. 1158/2021 del 28/07/2021; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1440/2021 del 06/10/2021 di indizione di una procedura di chiamata ai sensi 
dell’art. 24 comma 6 della Legge 240/2010 da svolgersi mediante valutazione diretta, a n. 1 posto 
di Professore di prima fascia per il Settore Concorsuale 06/A2 PATOLOGIA GENERALE E 
PATOLOGIA CLINICA e S.S.D. MED/04 PATOLOGIA GENERALE per il Dipartimento di Scienze della 
Salute; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1796/2021 del 23/11/2021 con il quale è stata nominata la Commissione 
giudicatrice per la procedura valutativa sopra descritta; 
VISTO il verbale di predeterminazione dei criteri di massima redatti dalla Commissione giudicatrice 
in via telematica il 02/12/2021; 
VISTI i verbali di valutazione della candidata e di assegnazione dei punteggi redatti in modalità 
telematica dalla Commissione giudicatrice il 06/12/2021; 
ACCERTATO che la procedura si è svolta ai sensi del Regolamento di Ateneo per le chiamate dei 
Professori universitari di ruolo di prima e seconda fascia, ai sensi della Legge 240/2010” emanato 
con D.R. Rep. 1158/2021 del 28/07/2021; 
ACCERTATA la regolarità formale degli atti concorsuali; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 
 
 
 





 

 
DECRETA 

 
ART. 1 Sono approvati gli atti della procedura di chiamata nel ruolo di Professore di prima fascia, 
mediante valutazione diretta della candidata Prof.ssa Annalisa CHIOCCHETTI, ai sensi dell’art. 24 
comma 6 Legge 240/2010, per il Settore Concorsuale 06/A2 PATOLOGIA GENERALE E PATOLOGIA 
CLINICA e S.S.D. MED/04 PATOLOGIA GENERALE per il Dipartimento di Scienze della Salute. 

 
ART. 2 Al termine della procedura la Prof.ssa Annalisa CHIOCCHETTI è stata giudicata idonea a 
ricoprire il ruolo di Professore di prima fascia. 
 
ART. 3 Il presente provvedimento è pubblicato nel sito web dell’Ateneo al seguente indirizzo: 
https://www.uniupo.it/it/concorsi/concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore-e-asn/professori-i-
fascia/bando-cod-2021-po-int-001-ssd-med04-patologia-generale; dalla data di pubblicazione del 
provvedimento decorrono i termini previsti dalla vigente normativa per la presentazione di 
eventuali impugnative. 
 
ART. 4 Comunicazione del presente provvedimento è trasmessa alla Direttrice del Dipartimento di 
Scienze della Salute per gli adempimenti di competenza. 
  

 
              RETTORE                                                                          
(Prof. Gian Carlo AVANZI) 

 
 
 
 

 
 
 
 

VISTO 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE UMANE 
                       (ANNALISA BARBALE) 
 
 
 
                             VISTO  
IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE RISORSE 
                      (PAOLO PASQUINI)  
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