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Decreto del Direttore Generale  

Repertorio n.    875-2016  

Prot. n. 18070    del  14.11.2016               

Tit. VII   cl.   1 
 
 
OGGETTO: Approvazione atti della selezione pubblica, per titoli e colloquio, a n. 1 posto di Cat. D1, 
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo determinato (36 mesi) a tempo 
pieno, per la realizzazione del progetto europeo “Horizon 2020 – Multi2Hycat” presso il 
Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica, sede di Alessandria  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
 

 

VISTO lo Statuto dell’Università  del Piemonte Orientale;   
VISTA la Legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ed il Regolamento di attuazione 
di Ateneo;  
VISTO il D.P.R. n. 487 del 09.05.1994 “Regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche 
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di 
assunzione nei pubblici impieghi”; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato, per 
categorie non inferiori alla C; 
VISTO il D.D.G. Rep. n. 688-2016 del 03.10.2016, con la quale è stato emanato il bando della 
procedura selettiva per titoli e colloquio, ad un posto di Cat. D, posizione economica 1, area 
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo determinato (36 mesi), a tempo pieno, 
per le attività connesse alla realizzazione del progetto europeo “Horizon 2020 - Multi2hycat”; 
CONSIDERATO che la copertura finanziaria del suddetto posto è garantita dai fondi derivanti dal 
progetto di ricerca “Horizon 2020 “Multi2hycat”;  
CONSIDERATO che il predetto bando è stato pubblicato all’Albo e sul sito web di Ateneo in data  
03.10.2016, con scadenza  24.10.2016; 
VISTO il D.D.G. Rep. n. 756-2016  del 26.10.2016 con il quale è stata nominata la commissione 
giudicatrice per la selezione in oggetto; 
VISTI gli atti della procedura e in particolare i verbali redatti dalla commissione giudicatrice in data 
2 novembre e 3 novembre 2016;  
ACCERTATA  la regolarità formale degli atti redatti dalla Commissione  
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DECRETA 

 
 ART.1 Sono approvati gli atti della selezione pubblica, per titoli e colloquio, a n. 1 posto di Cat. D1, 
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo determinato (36 mesi) a tempo 
pieno, per la realizzazione del progetto europeo “Horizon 2020 – Multi2Hycat” presso il 
Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica, sede di Alessandria 
 
ART. 2 È approvata la seguente graduatoria di merito:  
 
N. CANDIDATO PUNTEGGIO TITOLI PUNTEGGIO COLLOQUIO TOTALE 

 
1 FRACCAROLLO Alberto 7 25 32 

 
 
ART.3 È dichiarato  vincitore, sotto condizione dell’accertamento dei requisiti, il candidato : 
 
 

FRACCAROLLO Alberto 
 

ART. 4. Il presente provvedimento di approvazione degli atti e della graduatoria di merito è 
pubblicato all’Albo (via Duomo 6, Vercelli) e sul sito web di Ateneo alla pagina: 
http://www.uniupo.it/it/lavorare-con-upo/concorsi/pta. Dalla data di pubblicazione del presente 
provvedimento decorrono i termini per la presentazione di eventuali impugnative.  

 
 
                 F.to IL DIRETTORE GENERALE  
                        (PROF.  ANDREA TUROLLA) 
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