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Decreto Rettorale 

OGGETTO: approvazione atti 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 10/L1 LINGUE, 
LETTERATURE E CULTURE INGLESE E ANGLOAMERICANA e S.S.D. L-LIN/12 LINGUA E TRADUZIONE - 
LINGUA INGLESE per il Dipartimento di Studi Umanistici 
 

     IL RETTORE 
 
VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale; 
VISTA la L. 07/08/1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
VISTA la L. 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 “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 art. 24 comma 6 L. 240/10” e, in particolare l’art. 7 comma 9; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1770/2019 del 29/11/2019 con il quale è 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 10/L1 LINGUE, LETTERATURE E CULTURE INGLESE E 
ANGLOAMERICANA e S.S.D. L-LIN/12 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA INGLESE per il Dipartimento 
di Studi Umanistici; 
CONSIDERATO che l’avviso di indizione della predetta procedura è stato pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale, 4a Serie Speciale, “Concorsi ed Esami” n. 100 del 20/12/2019; 
VISTO il D.R. Rep. n. 228/2020 del 12/02/2020 di nomina della Commissione giudicatrice per la 
procedura di chiamata in oggetto e il D.R. Rep. n. 287/2020 del 19/02/2020 di rettifica del decreto 
di nomina succitato;  
VISTI gli atti della procedura di chiamata e, in particolare, i verbali della Commissione giudicatrice 
riunitasi in via telematica in data 25/02/2020 per la predeterminazione dei criteri di valutazione e 
in data 15/04/2020 per la valutazione dei candidati e per la stesura della relazione conclusiva dei 
lavori;  
PRESO ATTO dell’esito della procedura di chiamata e accertata la regolarità formale degli atti 
concorsuali; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 

     
DECRETA 





 

  
ART. 1 Sono approvati gli atti 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 10/L1 
LINGUE, LETTERATURE E CULTURE INGLESE E ANGLOAMERICANA e S.S.D. L-LIN/12 LINGUA E 
TRADUZIONE - LINGUA INGLESE per il Dipartimento di Studi Umanistici. 
 
ART. 2 All’esito della procedura di cui al precedente art. 1, conformemente a quanto indicato dalla 
Commissione, è dichiarata idonea la seguente candidata: 
 

Dott.ssa Elisabetta LONATI 
  
ART. 3 Comunicazione del presente provvedimento è trasmessa al Direttore del Dipartimento di 
Studi Umanistici, per gli adempimenti di competenza e alla candidata idonea; avviso del presente 
provvedimento è inoltre trasmesso, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale, 4a Serie Speciale, 
“Concorsi ed Esami”. Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per la 
presentazione di eventuali impugnative.  
 
ART. 4 Il presente provvedimento è pubblicato, ai sensi della normativa vigente, sul sito web di 
Ateneo all’indirizzo: https://www.uniupo.it/alta-formazione-aziende-lavoro/concorsi/concorsi-il-
personale-docente-e-ricercatore/professori-ii-fascia/202001 
 

          
          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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