
 
 
 
 

 
 

ESTRATTO DEL VERBALE  
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE 
“AMEDEO AVOGADRO” 

Seduta Straordinaria del 24.04.2018 
Ore 09.30 

 
 

Presso la sede del Rettorato in Via Duomo 6, in Vercelli, nell’adunanza straordinaria del 
giorno 24 Aprile 2018, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale “A. Avogadro”, con l’intervento dei componenti di seguito indicati: 
 
Prof. Cesare EMANUEL 
Rettore-Presidente Presente 
  

Prof. Luigi BATTEZZATO 
Dipartimento di Studi Umanistici Presente 

Prof. Mauro BOTTA 
Dipartimento di Scienze ed Innovazione Tecnologica Presente 

Dott.ssa Giorgia CASALONE 
Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa Presente 

Prof. Francesco DELLA CORTE 
Dipartimento di Medicina Traslazionale Presente 

Dott.ssa Mariella ENOC Assente giustificata 

Dott. Fabrizio PALENZONA Presente 

Comm. Giovanni Carlo VERRI   Presente 
  

Dott. Sean Edward CAPPONE  
Rappresentante degli Studenti Presente 

 
 
Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario verbalizzante il Direttore Generale, Prof. 

Andrea TUROLLA, assistito dalla Dott.ssa Roberta Sarasso Bosi e dalla Dott.ssa Marta Cammarata. 
 
Partecipa alla seduta il Dott. Paolo PASQUINI, Vice-Direttore Generale vicario. 

 
Constatata la presenza del numero legale alle ore 09.40 il Presidente dichiara aperta la 

seduta.  

UFFICIO DI SUPPORTO 
AGLI ORGANI COLLEGIALI 

 
Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC 

Tel. 0161 261578 - Fax 0161 214214 
organi.collegiali@uniupo.it 



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

1. Piano straordinario 2018 per il reclutamento ricercatori di tipo B) 
 

OMISSIS 
 
Piano straordinario 2018 per il reclutamento ricercatori di tipo B) 
4/2018/1. 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

VISTA la L. 30/12/2010 n. 240 e in particolare l’art 24 comma 3 lettera A); 

VISTO  il vigente “Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori universitari di ruolo di I e 
II fascia,  disciplina dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 
L. 30/12/2010 n. 240”;  

VISTA la Legge 27/12/2017 n. 205 (legge di bilancio 2018), e in particolare l’articolo 1, comma 633; 

VISTO il D.M. n. 168 del 28/2/2018, recante il Piano Straordinario 2018 per il reclutamento di 
ricercatori di cui all’art 24 comma 3 lettera b) della Legge n. 240/2010; 

VISTA in particolare la Tabella 1 allegata al predetto DM, nella quale sono indicati i posti assegnati 
alle Università;  

TENUTO CONTO che dalla tabella predetta sono riservati n. 6 posti complessivi ai Dipartimenti 
ammessi alla selezione dei Dipartimenti di Eccellenza che non sono risultati vincitori, così 
assegnati: 

• n. 2 posti per il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica; 
• n. 2 posti per il Dipartimento di Studi Umanistici; 
• n. 2 posti per il Dipartimento di Scienze del Farmaco;  

TENUTO CONTO delle indicazioni di cui al DM 168/2018, e dei criteri in esso contenuti, sulla base 
dei quali si è ritenuto di dover assegnare ai Dipartimenti i restanti 9 posti, come di seguito 
indicato:  

• n. 2 posti per il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica; 
• n. 1 posto per il Dipartimento di Scienze del Farmaco;  
• n. 1 posto per il Dipartimento di Studi Umanistici; 
• n. 1 posto per il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali;  
• n. 1 posto per il Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa; 



 

• n. 1,50 posti per il Dipartimento di Medicina Traslazionale;  
• n. 1,50 posti per il Dipartimento di Scienze della Salute;  

 
TENUTO CONTO che sulla base delle indicazioni di cui all’art. 1 comma 2 lett. a) del DM 168/2018, 

l’attribuzione di 4 posti, legati al criterio della “dimensione” (inteso come media dei 
docenti in servizio al 31/12/2010 e al 31/12/2017), deve essere comunicata al MIUR nei 
prossimi giorni;  

 
TENUTO CONTO di quanto emerso nel corso della discussione in merito all’utilizzo dei punti 

organico da parte dei Dipartimenti; 
 
TENUTO CONTO di quanto emerso nel corso della discussione relativamente all’urgenza di avviare 

le procedure concorsuali per garantire la presa di servizio dei ricercatori entro il 31 
dicembre 2018; 

 
ESAMINATO ogni opportuno elemento. 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. di approvare la seguente assegnazione dei 6 posti complessivi riservati dal Ministero ai 

Dipartimenti ammessi alla selezione dei Dipartimenti di Eccellenza che non sono risultati 
vincitori: 
• n. 2 posti per il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica; 
• n. 2 posti per il Dipartimento di Studi Umanistici; 
• n. 2 posti per il Dipartimento di Scienze del Farmaco;  
 

2. di approvare la seguente assegnazione ai Dipartimenti dei restanti 9 posti di Ricercatore di cui 
all’art 24 comma 3 lettera b) della Legge n. 240/2010: 
• n. 2 posti per il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica; 
• n. 1 posto per il Dipartimento di Scienze del Farmaco;  
• n. 1 posto per il Dipartimento di Studi Umanistici; 
• n. 1 posto per il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali;  
• n. 1 posto per il Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa; 
• n. 1,50 posti per il Dipartimento di Medicina Traslazionale;  
• n. 1,50 posti per il Dipartimento di Scienze della Salute;  

 
3. di comunicare al MIUR la seguente attribuzione dei 4 posti (inclusi nei 9 di cui al punto 2) sulla 

base del criterio relativo alla “dimensione”: 
• n. 1 posto per il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica; 
• n. 1 posto per il Dipartimento di Studi Umanistici; 
• n. 1 posto per il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali;  
• n. 1 posto per il Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa; 



 

 
4. che i Dipartimenti procedano all’utilizzo dei punti organico in modo tale da assicurare le 

esigenze di copertura dei docenti necessari per consentire l’attivazione dell’offerta formativa 
di Ateneo a vari livelli ed in seconda istanza per soddisfare le ulteriori necessità didattiche e 
scientifiche, con particolare attenzione alle scoperture più rilevanti, di cui va data 
dimostrazione; 
 

5. che le delibere dei Consigli di Dipartimento, con la proposta del Settore Scientifico Disciplinare 
su cui attivare i posti assegnati, siano trasmesse all’ufficio competente entro e non oltre  l’11 
maggio p.v., al fine di poter sottoporre le proposte pervenute all’esame del Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 18 maggio 2018. 

 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Cesare EMANUEL) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Cesare EMANUEL 


