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Decreto Direttore Generale  
Repertorio nr.     14-2015  
Prot.  n. 288                 del     14.01.2015 
Tit. VII                  cl. 1  
 

OGGETTO: Nomina della commissione giudicatrice per selezione, per titoli e colloquio, per 
l’assunzione di n. 1 unità di personale di Categoria D, posizione economica 1, Area Tecnica 
Tecnico Scientifica ed Elaborazione dati, profilo di tecnico di laboratorio di Biochimica, con 
contratto a tempo determinato (18 mesi) a tempo pieno, per le esigenze del Dipartimento di 
Scienze e Innovazione Tecnologica dell’Università del Piemonte Orientale – sede di Vercelli.  
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale;  
VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 recante il “Regolamento recante norme 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 D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato, per 
categorie non inferiori alla C, ai sensi dell’art. 19, comma 6 del C.C.N.L. – comparto Università 
sottoscritto il 09.08.2000; 
VISTO il D.D.G. Rep. n. 810-2014 del 26.11.2014 di indizione della selezione, per titoli e colloquio, 
per l’assunzione di n. 1 unità di personale di Categoria D, posizione economica 1, Area Tecnica 
Tecnico Scientifica ed Elaborazione dati, profilo di tecnico di laboratorio di Biochimica, con 
contratto a tempo determinato (18 mesi) a tempo pieno, per le esigenze del Dipartimento di 
Scienze e Innovazione Tecnologica dell’Università del Piemonte Orientale – sede di Vercelli; 
CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione è scaduto il 
giorno 27.12.2014;  
RITENUTO quindi di poter procedere alla nomina della commissione giudicatrice per la selezione in 
questione; 
CONSIDERATO che per la nomina nella predetta commissione sono stati individuati quali esperti di 
comprovata competenza nelle materie oggetto del concorso, i seguenti nominativi: 
- Prof. Andrea TUROLLA, Dirigente della Divisione Prodotti dell'Università degli Studi del 
Piemonte Orientale;  
- Prof.ssa Maria CAVALETTO, Professore associato confermato nel S.S.D. BIO/10 (Biochimica) in 
servizio presso il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica dell’Università del Piemonte 
Orientale; 
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- Dott. Guido LINGUA, Ricercatore universitario confermato nel S.S.D. BIO/01 (Botanica 
Generale) in servizio presso il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica dell’Università 
del Piemonte Orientale,  
 

RITENUTO di dover inoltre nominare quali componenti supplenti, in caso si rendesse necessaria la 
sostituzione dei componenti per comprovata ed improvvisa necessità: 
- Prof. Mauro PATRONE, Professore associato confermato nel S.S.D. BIO/10 (Biochimica) in 
servizio presso il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica dell’Università del Piemonte 
Orientale; 
- Dott.ssa Valeria MAGNELLI, Ricercatore universitario confermato, nel SSD BIO/09 (Fisiologia) in 
servizio presso il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica dell’Università del Piemonte 
Orientale; 
 

CONSIDERATO inoltre che alla Dott.ssa Elena GALBIATI, in servizio presso l’Ufficio Affari Generali e 
Servizi Legali dell’Università del Piemonte Orientale, per la professionalità acquisita, possa essere 
affidato l’incarico di segretario verbalizzante nella selezione predetta;  
ESAMINATO ogni opportuno elemento  

DECRETA 
 

ART. 1- È nominata la commissione giudicatrice per la selezione, per titoli e colloquio, per 
l’assunzione di n. 1 unità di personale di Categoria D, posizione economica 1, Area Tecnica Tecnico 
Scientifica ed Elaborazione dati, profilo di tecnico di laboratorio di Biochimica, con contratto a 
tempo determinato (18 mesi), a tempo pieno, per le esigenze del Dipartimento di Scienze e 
Innovazione Tecnologica dell’Università del Piemonte Orientale, sede di Vercelli, nella seguente 
composizione: 
 

- PRESIDENTE: Prof. Andrea TUROLLA, Dirigente della Divisione Prodotti dell'Università degli 
Studi del Piemonte Orientale;  
- COMPONENTE: Prof.ssa Maria CAVALETTO, Professore associato confermato nel S.S.D. BIO/10 
(Biochimica) in servizio presso il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica dell’Università 
del Piemonte Orientale; 
- COMPONENTE: Dott. Guido LINGUA, Ricercatore universitario confermato nel S.S.D. BIO/01 
(Botanica Generale) in servizio presso il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica 
dell’Università del Piemonte Orientale; 
- SEGRETARIO: Dott.ssa Elena GALBIATI, in servizio presso l’Ufficio Affari Generali e Servizi Legali 
dell’Università del Piemonte Orientale. 
ART. 2- Sono inoltre nominati quali supplenti, in caso si rendesse necessaria la sostituzione dei 
componenti per comprovata ed improvvisa necessità 
- Prof. Mauro PATRONE, Professore associato confermato nel S.S.D. BIO/10 (Biochimica) in 
servizio presso il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica dell’Università del Piemonte 
Orientale; 
- Dott.ssa Valeria MAGNELLI, Ricercatore universitario confermato, nel SSD BIO/09 (Fisiologia) in 
servizio presso il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica dell’Università del Piemonte 
Orientale; 
ART. 3- Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo di Ateneo (Palazzo del Rettorato, via 
Duomo 6, Vercelli) e sul sito web dell’Università, nella sezione: http://www.uniupo.it/it/lavorare-
con-upo/concorsi/pta 
            f.to IL DIRETTORE GENERALE  

                           (Prof. Giorgio DONNA) 
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