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Decreto Rettorale  
 

Rep. n.                del  
 

Prot. n.  
 
OGGETTO: decreto di nomina della Commissione incaricata di procedere alle operazioni di 
sorteggio dei componenti delle Commissioni giudicatrici per le procedure di chiamata dei Professori 
universitari di ruolo di prima e seconda fascia, ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010 
 

IL RETTORE 
 
VISTO  lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale; 

VISTA  la Legge 09/05/1989, n. 168; 
VISTA la Legge 04/11/2005, n. 230 “Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori 
universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari” e in 
particolare l’art. 1 comma 9; 
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”, ed in particolare l’art. 18 e 24; 
VISTA la Legge n. 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 nuovo “Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori universitari di ruolo di 
prima e seconda fascia, ai sensi della Legge 240/2010” emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 
1158/2021 del 28/07/2021; 
TENUTO CONTO che, il suddetto Regolamento prevede all’art. 4, che “La Commissione è formata a 
maggioranza da docenti esterni all’Ateneo: un componente è designato direttamente dal Consiglio 
di Dipartimento che ha richiesto l’attivazione del posto; i restanti due componenti, più un 
componente supplente, sono individuati mediante sorteggio, da effettuarsi presso 
l’Amministrazione Centrale, nell’ambito di una rosa di cinque Professori di prima fascia, tutti 
esterni all’Ateneo, individuati dal Dipartimento”; 
TENUTO CONTO altresì che all’art. 19, il Regolamento suddetto specifica che per l’effettuazione 
delle operazioni di sorteggio di cui sopra, “il Senato Accademico designa annualmente una 
Commissione, composta da tre membri, di cui due individuati tra il personale tecnico 
amministrativo e uno tra il personale docente, incaricata di effettuare le operazioni in seduta 
pubblica”; 
CONSIDERATO che “Il sorteggio avviene mediante estrazione da un’urna dove sono collocati 
cinque biglietti uguali e privi di segni distintivi nei quali sono riportati i nomi dei potenziali 
commissari. I primi due estratti individuano i restanti componenti della Commissione. Il terzo 
estratto individua il membro supplente”; 
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TENUTO CONTO che è necessario provvedere alla designazione della Commissione incaricata di 
procedere ai sorteggi dei componenti delle Commissioni giudicatrici per le procedure di chiamata 
dei Professori universitari di ruolo di prima e seconda fascia, ai sensi della Legge 240/2010; 
VISTA la delibera n. 8/2021/8.1 del 20/09/2021 di designazione della Commissione di cui sopra; 
RITENUTO quindi di dover procedere all’emanazione del decreto di nomina dei componenti della 
suddetta Commissione;  
ESAMINATO ogni opportuno elemento 

 
 

DECRETA 
 

ART. 1 Di procedere alla nomina della Commissione incaricata di effettuare le operazioni di 
sorteggio dei componenti delle Commissioni giudicatrici per le procedure di chiamata dei 
Professori universitari di ruolo di prima e seconda fascia, sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 
240/2010, nella seguente composizione: 
 

 Prof.ssa Maria CAVALETTO individuata tra il personale docente; 

 Dott.ssa Stefania D’AURIA, individuata tra il personale tecnico amministrativo; 

 Dott.ssa Roberta SARASSO BOSI, individuata tra il personale tecnico amministrativo. 
 
ART. 2 Ai sensi del “Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori universitari di ruolo di 
prima e seconda fascia, ai sensi della Legge 240/2010” emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 
1158/2021 del 28/07/2021 la Commissione di cui al precedente art. 1 rimane in carica per un anno 
solare decorrente dalla data di nomina. 

 
 
 
                    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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