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Decreto Rettorale 
 
OGGETTO: nomina della Commissione giudicatrice per la procedura di chiamata a n. 1 posto di 
Professore di ruolo di Seconda fascia, ai sensi dell’art. 18 comma 1 Legge n. 240/2010, nel Settore 
Concorsuale 06/A3 MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA e S.S.D. MED/07 MICROBIOLOGIA 
E MICROBIOLOGIA CLINICA per il Dipartimento di Medicina Traslazionale (Piano straordinario per 
la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di Abilitazione 
Scientifica Nazionale) (CODICE BANDO: 2020-PSA19-02)   

 
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.M. n. 855 del 30/10/2015 “Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali” 
e successive modificazioni e integrazioni; 
VISTO il D.R. Rep. n. 402/2021 del 24/03/2021 con il quale è stata indetta una procedura di 
chiamata a n. 1 posto di Professore di ruolo di Seconda fascia, ai sensi dell’art. 18 comma 1 Legge 
n. 240/2010, nel Settore Concorsuale 06/A3 MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA e S.S.D. 
MED/07 MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA per il Dipartimento di Medicina 
Traslazionale; 
CONSIDERATO che l’avviso di indizione della predetta procedura è stato pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale, 4a Serie Speciale, “Concorsi ed Esami” n. 28 del 09/04/2021; 
VISTA la delibera del 11/03/2021 con la quale il Dipartimento di Medicina Traslazionale ha 
proposto i componenti della Commissione giudicatrice della procedura in oggetto; 
CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione è scaduto il 
10/05/2021; 
RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori universitari di ruolo di Prima 
e Seconda fascia, ai sensi dell’art. 18 commi 1 e 4 e dell’art. 24 comma 6, L. 30/12/2010 n. 240;   
TENUTO CONTO dell’art. 9 del D.L. 21/04/1995, n. 120, convertito dalla L. 21/06/1995, n. 236, 
“Disposizioni urgenti per il funzionamento delle Università”, relativo ai termini di ricusazione dei 
componenti della Commissione esaminatrice da parte dei candidati a concorsi universitari; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 





 

 
DECRETA 

 

ART. 1 Di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice per la procedura di chiamata a n. 
1 posto di Professore di ruolo di Seconda fascia, ai sensi dell’art. 18 comma 1 Legge n. 240/2010, 
nel Settore Concorsuale 06/A3 MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA e S.S.D. MED/07 
MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA per il Dipartimento di Medicina Traslazionale (Piano 
straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di   
Abilitazione Scientifica Nazionale), nella seguente composizione: 
 

 Prof. Mauro PISTELLO, Professore di Prima Fascia nel Settore Concorsuale 06/A3 
MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA e S.S.D. MED/07 MICROBIOLOGIA E 
MICROBIOLOGIA CLINICA, in servizio presso il Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle 
Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Pisa; 
 

 Prof.ssa Anna Teresa PALAMARA, Professoressa di Prima Fascia nel Settore Concorsuale 06/A3 
MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA e S.S.D. MED/07 MICROBIOLOGIA E 
MICROBIOLOGIA CLINICA in servizio presso il Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie 
Infettive dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 
 

 Prof.ssa Sara RICHTER, Professoressa di Prima Fascia nel Settore Concorsuale 06/A3 
MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA e S.S.D. MED/07 MICROBIOLOGIA E 
MICROBIOLOGIA CLINICA in servizio presso il Dipartimento di Medicina Molecolare 
dell’Università degli Studi di Padova. 

 
ART. 2 La Commissione deve concludere i lavori di valutazione entro cinque mesi dalla data di 
emanazione del presente 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. 
 
ART. 3 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-ii-
fascia/2020-psa19-02-ssd-med07-microbiologia-e-microbiologia-clinica-microbiology-and-clinical-
microbiology 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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