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Decreto Rettorale  
 

Rep. n.                del  
 

Prot. n.  

 

OGGETTO: Nomina della Commissione incaricata di procedere alle operazioni di sorteggio dei 

componenti delle Commissioni giudicatrici per le procedure selettive a posti di Ricercatore a tempo 

determinato ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 della L. 30.12.2010 n. 240” 

 

IL RETTORE 

 

VISTO  lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale; 

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 universitari; 

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  D.R. Rep. n. 1378/2021 del 28/09/2021 “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei 

Ricercatori a tempo determinato ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 della Legge 30.12.2010 n. 

240”; 

TENUTO CONTO che il predetto Regolamento prevede all’art. 7, che “Le Commissioni giudicatrici 

sono composte da tre Professori di ruolo di prima e di seconda Fascia appartenenti al Settore 

Concorsuale oggetto della procedura; in caso di disponibilità numerica nel Settore Concorsuale, a 

livello nazionale, inferiore a dieci componenti, le Commissioni giudicatrici potranno essere 

composte anche da Professori appartenenti al relativo macro Settore Concorsuale” 

TENUTO CONTO che il Regolamento dispone che la Commissione sia formata a maggioranza da 

docenti esterni all’Ateneo; uno dei componenti, Professore di prima o seconda fascia, è designato 

direttamente dal Consiglio di Dipartimento che ha richiesto l’attivazione della procedura; i restanti 

due componenti, più un componente supplente, sono individuati mediante sorteggio, da 

effettuarsi presso l’Amministrazione Centrale, nell’ambito di una rosa di cinque Professori esterni 

all’Ateneo (di cui quattro di Prima fascia e uno di seconda fascia) individuati dal Dipartimento. I 

primi due sorteggiati sono designati commissari effettivi, il terzo sorteggiato è designato 

commissario supplente.  

TENUTO CONTO altresì che all’art. 19, il Regolamento suddetto specifica che per l’effettuazione 

delle operazioni di sorteggio delle Commissioni, il Senato Accademico designa annualmente una 

Commissione, composta da tre membri, di cui due individuati tra il personale tecnico 

amministrativo e uno tra il personale docente; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 25/10/2021 con la quale sono stati individuati i 

componenti della Commissione di cui sopra;  
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RITENUTO quindi di dover procedere all’emanazione del decreto di nomina dei componenti della 

suddetta Commissione;  

ESAMINATO ogni opportuno elemento 

 

DECRETA 

 

ART. 1 Di procedere alla nomina della Commissione incaricata di procedere alle operazioni di 

sorteggio dei componenti delle Commissioni giudicatrici per le procedure selettive a posti di 

Ricercatore a tempo determinato ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 della Legge 30.12.2010 n. 

240, nella seguente composizione: 

 

• Prof.ssa Maria CAVALETTO individuata tra il personale docente; 

• Dott.ssa Stefania D’AURIA, individuata tra il personale tecnico amministrativo; 

• Dott.ssa Roberta SARASSO BOSI, individuata tra il personale tecnico amministrativo. 

 

ART. 2 Ai sensi del “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 della Legge 30.12.2010 n. 240” la Commissione di cui al 

precedente art. 1 rimane in carica per un anno solare decorrente dalla data di nomina. 

 

 

 

                    IL RETTORE    

                                             (Prof. Gian Carlo AVANZI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTO  

IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE RISORSE 

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