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Decreto del Rettore  
OGGETTO: nomina della Commissione giudicatrice della procedura selettiva a n. 1 posto di 
Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24 
comma 3 lettera B della Legge 240/2010 Settore Concorsuale 03/C1 CHIMICA ORGANICA e 
S.S.D. CHIM/06 CHIMICA ORGANICA presso il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica 
“Secondo Piano Straordinario 2020 per il reclutamento Ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, 
Lettera B della Legge 240/2010” (D.M. 856 del 16/11/2020) 
 

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”;  
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. 1644/2021 del 05/11/2021 di indizione, tra le altre, della procedura selettiva 
a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, art. 24, 
comma 3, lettera B Legge 240/2010 nel Settore Concorsuale 03/C1 CHIMICA ORGANICA e 
S.S.D. CHIM/06 CHIMICA ORGANICA presso il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica 
(“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. 856 del 16/11/2020); 
CONSIDERATO che l’avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a Serie Speciale, “Concorsi 
ed Esami” n. 95 del 30/11/2021 e che il termine per la presentazione delle domande è scaduto il 
30/12/2021; 
RICHIAMATO l’art. 7 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” emanato con D.R. 
Rep. n. 1378/2021 del 28/09/2021; 
PRESO ATTO che è stata nominata con D.R. Rep. n. 1618/2021 del 04/10/2021 la Commissione 
incaricata di procedere alle operazioni di sorteggio; 
VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica, Rep. n. 
597/2021 del 02/11/2021, di individuazione della rosa dei componenti da nominare nella 
Commissione giudicatrice; 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica del 
11/11/2021 di parziale ratifica del Decreto del Direttore succitato nella quale è stata indicata la 
rosa dei componenti da nominare nella Commissione giudicatrice in oggetto;  
VISTO il verbale delle operazioni di sorteggio effettuate il giorno 16/12/2021, assunto al prot. n.  
del 139344 del 21/12/2021; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 





 

DECRETA 
ART. 1  Di nominare la Commissione giudicatrice della procedura selettiva a n. 1 posto di 
Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera 
B Legge 240/2010 nel Settore Concorsuale 03/C1 CHIMICA ORGANICA e S.S.D. CHIM/06 CHIMICA 
ORGANICA per il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica, nella seguente composizione: 

 

 Prof. Lorenzo TEI, Professore di prima fascia nel Settore Concorsuale 03/C1 CHIMICA ORGANICA 
e S.S.D. CHIM/06 CHIMICA ORGANICA in servizio presso il Dipartimento di Scienze e Innovazione 
Tecnologica dell’Università del Piemonte Orientale; 
 

 Prof.ssa Cristina NATIVI, Professoressa di prima fascia nel Settore Concorsuale 03/C1 CHIMICA 
ORGANICA e S.S.D. CHIM/06 CHIMICA ORGANICA in servizio presso il Dipartimento di Chimica 
“Ugo Schiff” dell’Università degli Studi di Firenze; 
 

 Prof. Claudio VILLANI, Professore di prima fascia nel Settore Concorsuale 03/C1 CHIMICA 
ORGANICA e S.S.D. CHIM/06 CHIMICA ORGANICA in servizio presso il Dipartimento di Chimica e 
Tecnologie del Farmaco dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma. 
 
ART. 2 Di nominare come componente supplente la Prof.ssa Franca ZANARDI, Professoressa di 
prima fascia nel Settore Concorsuale 03/C1 CHIMICA ORGANICA e S.S.D. CHIM/06 CHIMICA 
ORGANICA in servizio presso il Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco 
dell’Università degli Studi di Parma. 
 
ART. 3 Le Commissioni devono 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: 
https://www.uniupo.it/it/concorsi/concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore-e-asn/ricercatori-
tempo-determinato/codice-bando-2021-rtdb010-disit Dalla data di pubblicazione decorre il 
termine di trenta giorni di cui all’art. 9 del D.L.  21/04/1995 n. 120 convertito, con modificazioni, 
dalla Legge 21/06/1995 n. 236, per la presentazione al Rettore di eventuali istanze di ricusazione 
dei commissari.                                

        IL RETTORE  
              (PROF. GIAN CARLO AVANZI)                   

 
    VISTO 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE UMANE 
                       (ANNALISA BARBALE) 
     
                                VISTO  
IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE RISORSE 
                      (PAOLO PASQUINI)  
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