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Decreto Rettorale  
 
OGGETTO: avvio della procedura e nomina della Commissione per la valutazione del Dott. Stefano 
DE CILLÁ, Ricercatore a tempo determinato art. 24 comma 3 Lettera B Legge n. 240/2010, per la 
chiamata nel ruolo di Professore di Seconda fascia nel Settore Concorsuale 06/F2 MALATTIE 
APPARATO VISIVO e S.S.D. MED/30 MALATTIE APPARATO VISIVO presso il Dipartimento di Scienze 
della Salute 
 

IL RETTORE 
 
VISTO lo Statuto dell'Università del Piemonte Orientale;  
VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e in particolare l’art. 24 comma 5-bis;  
VISTO 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.M. 04.08.2011 n. 344 recante i “Criteri per la disciplina, da parte degli Atenei, della 
valutazione dei ricercatori a tempo determinato, in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, 
ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato”;  
VISTA la Legge 30.12.2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;  
CONSIDERATO che, ai sensi del Regolamento di Ateneo, il Dipartimento di Scienze della Salute con 
delibera del 11.05.2021 (allegata al presente Decreto Rettorale) ha proposto, ai fini della chiamata 
nel ruolo di Professore di Seconda fascia, il Dott. Stefano DE CILLÁ, Ricercatore a tempo determinato 
art. 24 comma 3 Lettera B Legge n. 240/2010, in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale di 
cui all’art. 16 della Legge 240/2010;  
CONSIDERATO che il contratto individuale di lavoro subordinato conferito al Dott. Stefano DE CILLÁ 
presso il Dipartimento di Scienze della Salute è nel secondo anno di svolgimento (con scadenza il 
29.11.2022);  
RILEVATO che il Dipartimento di Scienze della Salute ha richiesto che il passaggio da Ricercatore a 
tempo determinato a Professore Associato del Dott. Stefano DE CILLÁ venga anticipato dopo il primo 
anno di contratto, ai sensi della Legge 240/2010 art. 24 comma 5-bis, previo esito positivo della 
valutazione e verificata la sussistenza nell’ambito della propria programmazione delle risorse 
necessarie; 
CONSIDERATO che il ruolo da Ricercatore a tempo determinato, ricoperto dal Dott. De CILLÁ, è stato 
istituito con le risorse rese disponibili dal finanziamento dei Dipartimenti di Eccellenza (progetto 
FOHN) assegnati al Dipartimento per un valore equivalente a 0,65 punti organico;  
CONSIDERATO che l’upgrade graverà per 0,05 su punti organico Rettore assegnati al Dipartimento 
con delibera del CdA del 16 aprile 2021; 
ACCERTATO che il Dott. Stefano DE CILLÁ è in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale nel 
Settore Concorsuale 06/F2 MALATTIE APPARATO VISIVO conseguita il 19.10.2018 (con validità fino 
al 19.10.2027);  
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CONSIDERATO che il Dipartimento di Scienze della Salute nella predetta proposta ha definito gli 
standard di qualificazione didattica e scientifica per la valutazione, ai sensi del D.M. 04.08.2011 n. 
344 e le specifiche funzioni che il Ricercatore dovrà svolgere in caso di chiamata come Professore di 
Seconda fascia;  
CONSIDERATO che il Dipartimento di Scienze della Salute ha designato i componenti della 
Commissione giudicatrice;  
CONSIDERATO che ai sensi del vigente Regolamento di Ateneo alla procedura di chiamata in oggetto 
deve essere data opportuna pubblicità sul sito dell’Ateneo;  
ESAMINATO ogni opportuno elemento  
 

DECRETA 
 

ART. 1 Di sottoporre alla procedura valutativa, di cui all’art. 24 comma 5-bis della Legge n. 240/2010, 
il Dott. Stefano DE CILLÁ, Ricercatore a tempo determinato, art. 24 comma 3 Lettera B Legge n. 
240/2010 nel Settore Concorsuale 06/F2 MALATTIE APPARATO VISIVO e S.S.D. MED/30 MALATTIE 
APPARATO VISIVO presso il Dipartimento di Scienze della Salute, in possesso dell’Abilitazione 
Scientifica Nazionale.  
 
ART. 2 Di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice nella seguente composizione:  
 
- Prof. Gianluca MANNI, Professore di Prima fascia nel Settore Concorsuale 06/F2 MALATTIE 
APPARATO VISIVO e S.S.D. MED/30 MALATTIE APPARATO VISIVO in servizio presso il Dipartimento 
di Scienze Cliniche e Medicina Traslazionale dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”;  
 
- Prof. Giovanni STAURENGHI, Professore di Prima fascia nel Settore Concorsuale 06/F2 MALATTIE 
APPARATO VISIVO e S.S.D. MED/30 MALATTIE APPARATO VISIVO in servizio presso il Dipartimento 
di Scienze Biomediche e Cliniche “Luigi Sacco” dell’Università degli Studi di Milano;  
 
- Prof. Luca ROSSETTI, Professore di Prima fascia nel Settore Concorsuale 06/F2 MALATTIE 
APPARATO VISIVO e S.S.D. MED/30 MALATTIE APPARATO VISIVO in servizio presso il Dipartimento 
di Scienze della Salute dell’Università degli Studi di Milano. 
 
ART. 3 La valutazione riguarda l’attività didattica, di didattica integrativa e di supporto agli studenti 
nonché le attività di ricerca svolte dal candidato nell’ambito del contratto; sono valutate inoltre le 
attività svolte dal Ricercatore nel corso dei rapporti di lavoro valutati ai fini dell’accesso al contratto 
in corso di svolgimento. Ai sensi della Legge 240/2010 art. 24 comma 5-bis la valutazione comprende 
anche lo svolgimento di una prova didattica nell’ambito del Settore Scientifico Disciplinare di 
appartenenza del titolare del contratto. 
 
ART. 4 La Commissione, stabiliti i criteri di valutazione secondo gli standard di qualificazione definiti 
dal Dipartimento ai sensi del D.M. 04.08.2011 n. 344, procede alla valutazione del Ricercatore; la 
Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.  
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ART. 5 La Commissione deve concludere i lavori di valutazione del candidato entro 60 giorni dalla 
nomina; al termine della procedura il Presidente della Commissione deve trasmettere i verbali al 
Responsabile del procedimento. Il Rettore approva gli atti della procedura con proprio 
provvedimento entro 30 giorni dal ricevimento.  
 
ART. 6 Dell’avvio della presente procedura valutativa è data pubblicità sul sito dell’Ateneo; del 
presente provvedimento è data comunicazione alla Commissione giudicatrice e al Dott. Stefano DE 
CILLÁ.  
 
ART. 7 Il responsabile del procedimento è il Dirigente della Divisione Risorse.  

 
 

RETTORE 
(Prof. Gian Carlo AVANZI) 

    
 
 
 
 
 
 

VISTO 
IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE RISORSE 

                             (PAOLO PASQUINI)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All.: delibera n. 3 del 11.05.2021 e delibera n. 14 del 10.06.2021 del Dipartimento di Scienze della 
Salute 
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