
 

DC/fb 
X:\UDocRic\DECRETI DA VEDERE_ANNALISA\Reclutamento e Concorsi\03-08-2022\APPROVAZIONE ATTI\DR app_atti_CHIM10_Dsf_RUTDB_I_PS2020.doc 

DIVISIONE RISORSE 
SETTORE RISORSE UMANE 
Reclutamento e concorsi 

Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC 
Tel. 0161 261535-587 Fax 0161 210718 

concorsi@uniupo.it 

 
 
 
 
 

Decreto Rettorale  
 
OGGETTO: approvazione atti della procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo 
determinato, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera B della Legge 240/2010, con regime di impegno 
a tempo pieno, per il Settore Concorsuale 03/D1 CHIMICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE, 
TOSSICOLOGICHE E NUTRACEUTICO-ALIMENTARI e S.S.D. CHIM/10 CHIMICA DEGLI ALIMENTI 
presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco, in attuazione del “Secondo Piano Straordinario 2020 
per il reclutamento Ricercatori di cui all’articolo 24, Comma 3, Lettera B) della Legge 240/2010” 
indetto con D.M. n. 856 del 16/11/2020 (CODICE BANDO: 2022-RTDB-II_PS) 
 

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”; 
VISTO il D.P.R. 28/12/2000, n. 445 “Disposizioni legislative in materia di documentazione 
amministrativa”; 
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 3 lettera B; 
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”;  
RICHIAMATO il “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 24 della L. 30.12.2010 n. 240”; 
VISTO il D.R. Rep. n. 241/2021 del 15/02/2021 con il quale è stata indetta la procedura selettiva a 
n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera B della Legge 
240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il Settore Concorsuale 03/D1 CHIMICA E 
TECNOLOGIE FARMACEUTICHE, TOSSICOLOGICHE E NUTRACEUTICO-ALIMENTARI e S.S.D. CHIM/10 
CHIMICA DEGLI ALIMENTI presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco; 
CONSIDERATO che l’avviso di indizione è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a Serie Speciale, 
“Concorsi ed Esami”, n. 18 del 04/03/2022;  
VISTO il D.R. Rep. n. 711/2022 del 05/05/2022, pubblicato in pari data sul sito web di Ateneo, con 
il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice per la procedura in oggetto; 
VISTO il verbale della riunione di stesura dei criteri di valutazione, redatto in via telematica il 
giorno 10/06/2022 ed assunto al prot. n. 63413 del 15/06/2022; 
VISTI il verbale n. 2 di valutazione preliminare del candidato con giudizio collegiale, il verbale n. 3 
di svolgimento della discussione pubblica e assegnazione dei punteggi, il verbale n. 4 di indicazione  
 
 





 

 
del candidato idoneo nonché la relazione finale redatti dalla Commissione giudicatrice il 
14/07/2022 ed assunti al prot. n. 90990 del 15/07/2022; 
ACCERTATA la regolarità formale degli atti 
 

DECRETA 
 

ART. 1 Sono approvati gli atti della procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera B della Legge 240/2010, con regime di impegno a 
tempo pieno, nel Settore Concorsuale 03/D1 CHIMICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE, 
TOSSICOLOGICHE E NUTRACEUTICO-ALIMENTARI e S.S.D. CHIM/10 CHIMICA DEGLI ALIMENTI 
presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco.  
 
ART. 2 All’esito della selezione di cui all’art. 1 è risultato idoneo il seguente candidato: 

 

CANDIDATO PUNTEGGIO 

 
Dott. BORDIGA Matteo 
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ART. 3 Avviso del presente provvedimento è inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, 
4a Serie Speciale, “Concorsi ed Esami”; dalla data di pubblicazione dell’avviso decorrono i termini 
previsti dal vigente ordinamento per la presentazione di eventuali impugnative. 
 
ART. 4 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web dell’Ateneo al seguente indirizzo:  
https://www.uniupo.it/it/concorsi/concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore-e-asn/ricercatori-
tempo-determinato/codice-bando-2022-rtdb-iips-bio14-ius07-chim10-bio16-bio11-chim02 e 
all’albo online: https://www.uniupo.it/it/albo-line. Del provvedimento è data comunicazione al 
Direttore del Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa per gli adempimenti di competenza, 
nonché al candidato idoneo. 
                      
             RETTORE                                                                          

(Prof. Gian Carlo AVANZI) 
 
 

VISTO 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE UMANE 
                       (ANNALISA BARBALE) 
                       
 
    VISTO  
IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE RISORSE 
                      (ELISABETTA ZEMIGNANI) 
 
 

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