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OGGETTO: Nomina della Dott.ssa Federica BISCIONE a componente supplente 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” e  delle Commissioni giudicatrici per le procedure di 

chiamata dei Professori universitari di ruolo di prima e seconda fascia, ai sensi degli artt. 18 e 24 

della Legge 240/2010. 

 

 

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 marzo 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” 

VISTO il Decreto Rettorale rep. n. 1426 /2021 del 04/10/2021 di nomina della Commissione 

incaricata di procedere alle operazioni di sorteggio dei componenti delle Commissioni giudicatrici 

per le procedure di chiamata dei Professori universitari di ruolo di prima e seconda fascia, ai sensi 

degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010; 

VISTO il Decreto Rettorale rep. n.  1618/2021 del 04/11/2021 di 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”; 

RITENUTO di dover procedere ad individuare un componente supplente che possa sostituire uno 

dei componenti ordinari delle commissioni di cui sopra, in caso di impossibilità a partecipare;  

INDIVIDUATA come componente supplente la Dott.ssa Federica BISCIONE, Cat C posizione 

economica 1, Area Amministrativa, in servizio presso il Settore Risorse Umane – reclutamento e 

concorsi, il personale tecnico amministrativo e uno tra il personale docente; 
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ESAMINATO ogni opportuno elemento 

 

DECRETA 

 

ART. 1 Di procedere alla nomina della Dott.ssa Federica BISCIONE quale componente supplente 

della Commissione incaricata di procedere alle operazioni di sorteggio dei componenti della 

Commissione giudicatrice 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 e della Commissione  incaricata di 

procedere alle operazioni di sorteggio dei componenti delle Commissioni giudicatrici per le 

procedure di chiamata dei Professori universitari di ruolo di prima e seconda fascia, ai sensi degli 

artt. 18 e 24 della Legge 240/2010; 

 

 

ART. 2 La Dott.ssa Federica BISCIONE rimane in carica come componente supplente per tutta la 

durata della nomina delle Commissioni descritte in premessa e al precedente art. 1. 

 

 

                    IL RETTORE    

                                             (Prof. Gian Carlo AVANZI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


		2022-06-23T10:25:35+0200
	IT
	Elisabetta Zemignani


		2022-06-23T11:22:50+0200
	IT
	Gian Carlo Avanzi




