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Decreto Rettorale 
 
OGGETTO: revoca della procedura di chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge n. 
240/2010, a n. 1 posto di Professore di Seconda fascia nel Settore Concorsuale 06/I1 DIAGNOSTICA 
PER IMMAGINI, RADIOTERAPIA E NEURORADIOLOGIA e S.S.D. MED/36 DIAGNOSTICA PER 
IMMAGINI E RADIOTERAPIA per il Dipartimento di Medicina Traslazionale  
 

IL RETTORE 
 
VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale; 
VISTA la Legge 07/08/1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e in particolare l’art. 21-quinquies; 
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”; 
RICHIAMATO il D.R. rep. n. 1007/2018 del 03/08/2018 di emanazione del “Regolamento di Ateneo 
per le chiamate dei Professori universitari di ruolo di I e II fascia, ai sensi dell’art. 18 commi 1 e 4 e 
dell’art. 24 comma 6, L. 30.12.2010 n. 240”; 
VISTA la delibera del 14/07/2020 con la quale il Dipartimento di Medicina Traslazionale aveva 
proposto la riattivazione, a seguito della rinuncia della Dott.ssa Daniela MUSIO, di una procedura 
di chiamata, ai sensi dell’art. 18 comma 1 Legge n. 240/2010, a n. 1 posto di Professore di Seconda 
fascia nel Settore Concorsuale 06/I1 DIAGNOSTICA PER IMMAGINI, RADIOTERAPIA E 
NEURORADIOLOGIA e S.S.D. MED/36 su Punti Organico disponibili per la programmazione;  
VISTO il D.R. rep. n. 1275/2020 del 13/10/2020 con il quale era stata indetta la procedura di 
chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge n. 240/2010, a n. 1 posto di Professore di 
Seconda fascia nel Settore Concorsuale 06/I1 DIAGNOSTICA PER IMMAGINI, RADIOTERAPIA E 
NEURORADIOLOGIA e S.S.D. MED/36 DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA per il 
Dipartimento di Medicina Traslazionale il cui avviso era stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a 
Serie Speciale “Concorsi ed esami” n. 85 del 30/10/2020; 
CONSIDERATO che con successiva delibera n. 10 del 17/11/2020 il Dipartimento di Medicina 
Traslazionale ha approvato la revoca del suddetto bando di chiamata, in quanto la posizione 
richiesta sarà coperta mediante scambio contestuale di docenti da svolgersi ai sensi dell’art. 7 
comma 3 della Legge 240/2010; 

CONSIDERATO che il suddetto scambio prevede l’ingresso di un Professore di Seconda fascia del 
S.S.D. MED/36 DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA attualmente in servizio presso 
l’Università di TORINO e che tale scambio consente al Dipartimento di Medicina Traslazionale di 
far fronte alle necessità didattiche, di ricerca ed assistenziali della Diagnostica per Immagini e 
Radioterapia e della Scuola di Specializzazione in Radioterapia; 
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CONSIDERATO che l’art. 7 comma 3 L. 240/2010 prevede la possibilità di effettuare lo scambio 
contestuale di docenti anche di qualifiche diverse, nei limiti delle facoltà assunzionali delle 
Università interessate che sono conseguentemente adeguate a seguito dei trasferimenti stessi; 

CONSIDERATO che il trasferimento in questione è computato nella quota del quinto dei posti 
disponibili, di cui all'articolo 18, comma 4; 

CONSIDERATO quindi che, alla luce della situazione sopra descritta, di fatto, non sussiste più la 
necessità di attivare una procedura di chiamata per la copertura di un posto di professore di 
Seconda Fascia, e che quindi è necessario procedere, con un provvedimento espresso, alla revoca 
della procedura stessa; 

PRESO ATTO della disponibilità di Punti Organico per la programmazione; 

ESAMINATO ogni opportuno elemento 

 
D E C R E T A 

 
ART. 1 Di procedere alla revoca del D.R. rep. n. 1275/2020 del 13/10/2020 di indizione della 
procedura di chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge n. 240/2010, a n. 1 posto di 
Professore di Seconda fascia nel Settore Concorsuale 06/I1 DIAGNOSTICA PER IMMAGINI, 
RADIOTERAPIA E NEURORADIOLOGIA e S.S.D. MED/36 DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E 
RADIOTERAPIA per il Dipartimento di Medicina Traslazionale. 
 
ART. 2 Del presente provvedimento verrà data comunicazione mediante pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale, 4a Serie Speciale, “Concorsi ed Esami”.  
 
ART. 3 Il presente provvedimento qualora ritenuto lesivo di supposti interessi può essere 
impugnato entro il termine perentorio di 60 giorni in via giurisdizionale innanzi al giudice 
amministrativo, ovvero entro 120 giorni con ricorso straordinario al Capo dello Stato.  
 
 

                    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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