
 

DC/af/fb 
X:\UDocRic\DECRETI DA VEDERE_ANNALISA\Reclutamento e Concorsi\2.COMMISSIONE DR NOMINA_IUS07_DIGSPES_2021.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: nomina della Commissione giudicatrice per la procedura di chiamata ai sensi dell’art. 18 
comma 1 della Legge n. 240/2010 a un posto di Professore di prima fascia nel Settore Concorsuale 
12/B2 DIRITTO DEL LAVORO e S.S.D. IUS/07 DIRITTO DEL LAVORO per il Dipartimento di 
Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali (CODICE BANDO: 2021-PO-001)  
 

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 universitario”;  
VISTA la Legge 06/11/2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e successive modificazioni e 
integrazioni”; 
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 D.R. Rep. n. 1158/2021 del 28/07/2021 di emanazione del “Regolamento di Ateneo per le 
chiamate dei Professori universitari di ruolo di prima e seconda fascia, ai sensi della Legge 
240/2010” e in particolare, l’art. 4 relativo ai requisiti dei componenti delle commissioni e alle 
situazioni di compatibilità e di conflitto d’interesse e l’art. 19 disciplinante le modalità di 
svolgimento delle operazioni di sorteggio; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1546/2021 del 22/10/2021 con il quale è stata indetta la procedura di 
chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge n. 240/2010, a un posto di Professore di prima 
fascia nel Settore Concorsuale 12/B2 DIRITTO DEL LAVORO e S.S.D. IUS/07 DIRITTO DEL LAVORO 
per il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e Sociali; 
CONSIDERATO che l’avviso di indizione della predetta procedura è stato pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale, 4a Serie Speciale, “Concorsi ed Esami” n. 89 del 09/11/2021 e che il termine per la 
presentazione delle istanze di partecipazione è scaduto il 09/12/2021; 
VISTA la delibera del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e Sociali del 
16/12/2021 con la quale è stata individuata la rosa dei componenti da nominare nella 
Commissione giudicatrice per la procedura selettiva in oggetto; 
VISTE le operazioni di sorteggio effettuate il giorno 16/12/2021 dalla Commissione di sorteggio 
nominata con D.R. Rep. n. 1618/2021 del 04/10/2021; 
TENUTO CONTO dell’art. 9 del D.L. 21/04/1995 n. 120, convertito dalla L. 21/06/1995, n. 236 
recante disposizioni in merito alla ricusazione dei componenti della Commissione esaminatrice; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 

 





 

  DECRETA 
 
ART. 1 Di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice per la procedura di chiamata ai 
sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge n. 240/2010, a un posto di Professore di prima fascia nel 
Settore Concorsuale 12/B2 DIRITTO DEL LAVORO e S.S.D. IUS/07 DIRITTO DEL LAVORO per il 
Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e Sociali nella seguente 
composizione: 
 

 Prof.ssa Fiorella LUNARDON, Professoressa di prima fascia nel Settore Concorsuale 12/B2 
DIRITTO DEL LAVORO e S.S.D. IUS/07 DIRITTO DEL LAVORO in servizio presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino; 
 

 Prof.ssa Lucia VALENTE, Professoressa di prima fascia nel Settore Concorsuale 12/B2 DIRITTO 
DEL LAVORO e S.S.D. IUS/07 DIRITTO DEL LAVORO in servizio presso il Dipartimento di Scienze 
Sociali ed Economiche dell’Università di Roma La Sapienza; 
 

 Prof. Maurizio RICCI, Professore di prima fascia nel Settore Concorsuale 12/B2 DIRITTO DEL 
LAVORO e S.S.D. IUS/07 DIRITTO DEL LAVORO in servizio presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Foggia. 
 
ART. 2 È nominato componente supplente il Prof. Giampiero PROIA, Professore di prima fascia nel 
Settore Concorsuale 12/B2 DIRITTO DEL LAVORO e S.S.D. IUS/07 DIRITTO DEL LAVORO in servizio 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre. 
 
ART. 3 La Commissione deve concludere i lavori di valutazione entro tre mesi dalla data di 
emanazione del Decreto Rettorale di nomina. Il Rettore, per comprovati ed eccezionali motivi, può 
prorogare, per una sola volta e per non più di 2 mesi, il termine per la conclusione dei lavori. Nel 
caso in cui i lavori non si concludano entro il termine della proroga, il Rettore, con provvedimento 
motivato, avvia le procedure per la sostituzione della Commissione ovvero dei commissari ai quali 
sono imputabili le cause del ritardo. 
 
ART. 4 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di Ateneo all’indirizzo:  
https://www.uniupo.it/it/concorsi/concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore-e-asn/professori-i-
fascia/codice-bando-2021-po-001-settore-scientifico-disciplinare-ius07-diritto-del-lavoro 
Dalla data di pubblicazione decorre il termine per la presentazione di eventuali istanze di 
ricusazione. 

 IL RETTORE  
     (Prof. Gian Carlo AVANZI) 

                     VISTO  
IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE UMANE  
                      (ANNALISA BARBALE)  
 
    VISTO  
IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE RISORSE 
                      (PAOLO PASQUINI)  
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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