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Decreto Direttore Generale  
 

OGGETTO: nomina della Commissione giudicatrice per la selezione pubblica, per titoli e colloquio, 
per il conferimento di un contratto di lavoro a tempo determinato, a tempo pieno, della durata di 
24 mesi, di categoria D1, Area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del 
Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica, nelle sedi di Alessandria e Vercelli 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 recante “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” e successive modificazioni e integrazioni;  
VISTA la L. n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i. recante “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.Lgs. 30.03.2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO il vigente 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. 1135 del 11.10.2017 di indizione della selezione pubblica per titoli e 
colloquio, per il conferimento di un contratto di lavoro a tempo determinato, a tempo pieno, della 
durata di 24 mesi, di categoria D1, Area Tecnica, Tecnico Scientifica ed Elaborazione Dati, per le 
esigenze del Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica, nelle sedi di Alessandria e 
Vercelli; 
CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione è scaduto il 
giorno 31.10.2017;  
PRESO ATTO che il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica ha proposto, quali esperti di 
comprovata competenza nelle materie oggetto del concorso, i seguenti nominativi: 
· Prof. Domenico OSELLA, Ordinario nel settore concorsuale 03/B1 (Fondamenti delle Scienze 
Chimiche e Sistemi Inorganici) e S.S.D. CHIM/03 (Chimica Generale e Inorganica) in servizio presso 
il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica; 
· Prof. Michele LAUS, Ordinario nel Settore Concorsuale 03/C2 (Chimica Industriale) e S.S.D. 
CHIM/04 (Chimica Industriale) in servizio presso il Dipartimento di Scienze e Innovazione 
Tecnologica;  
· Dott.ssa Sabrina OLIVIERI, Cat.  EP1, Area Amministrativo - Gestionale, Settore Amministrazione 
del Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica; 
PRESO ATTO che il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica ha proposto inoltre, come 
componente supplente, la Prof.ssa Katia SPARNACCI, Associato nel Settore Concorsuale 03/C2 
(Chimica Industriale) e S.S.D. CHIM/04 (Chimica Industriale) in servizio presso il Dipartimento di 
Scienze e Innovazione Tecnologica; 



 

CONSIDERATO che alla Dott.ssa Paola ROVEGLIA, Cat. D1, Area Amministrativo - Gestionale, 
in servizio presso il Settore Risorse del Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica, per la 
professionalità acquisita, possa essere affidato l’incarico di segretario verbalizzante nella selezione 
predetta 

 
DECRETA 

 
 

ART. 1: È nominata la seguente Commissione giudicatrice per la selezione pubblica per titoli e 
colloquio, per il conferimento di un contratto di lavoro a tempo determinato, a tempo pieno, della 
durata di 24 mesi, di categoria D1, Area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le 
esigenze del Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica, nelle sedi di Alessandria e 
Vercelli: 

Prof. Domenico OSELLA, Ordinario nel S.S.D. CHIM/03 (Chimica Generale e Inorganica) in 
servizio presso il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica; 

Prof. Michele LAUS, Ordinario nel S.S.D. CHIM/04 (Chimica Industriale) in servizio presso il 
Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica; 

Dott.ssa Sabrina OLIVIERI, Cat.  EP1, Area Amministrativo - Gestionale, Settore Amministrazione 
del Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica. 

 

ART. 2: La Dott.ssa Paola ROVEGLIA, Cat. D3, Area Amministrativo - Gestionale, in servizio 
presso il Settore Risorse del Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica, per la 
professionalità acquisita, assisterà la commissione in qualità di segretario verbalizzante. 

 

 ART. 3: La Prof.ssa Katia SPARNACCI, Associato nel Settore Concorsuale 03/C2 (Chimica 
Industriale) e S.S.D. CHIM/04 (Chimica Industriale) in servizio presso il Dipartimento di Scienze e 
Innovazione Tecnologica è nominata componente supplente; la Prof.ssa Katia SPARNACCI 
subentrerà in caso di impossibilità sopravvenuta e permanente a partecipare ai lavori da parte di 
uno dei componenti effettivi. 

 

ART. 4: Il presente provvedimento di nomina è pubblicato sul sito web dell’Università 
all’indirizzo: http://www.uniupo.it/it/lavorare-con-upo/concorsi/pta.  

 
                       IL DIRETTORE GENERALE  

               (Prof. Andrea TUROLLA) 
     
                               VISTO 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE UMANE 
                       (ANNALISA BARBALE) 
 
 
    VISTO  
IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE RISORSE 
                      (PAOLO PASQUINI)  
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