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OGGETTO: Nomina della commissione giudicatrice per la selezione, per titoli e colloquio, per 
l’assunzione di n. 1 unità di personale di Categoria C, pos. Econ. 1, Area Amministrativa, a tempo 
determinato (12 mesi) a Tempo parziale (25 ore settimanali) per le esigenze del Settore Didattica 
e Servizi agli Studenti 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; 
VISTO il D.D.G. Rep. n   278-2015 del 15.04.2015 di indizione della selezione, per titoli e colloquio, 
per l’assunzione di n. 1 unità di personale di Categoria C, Pos. Econ. 1, Area Amministrativa, con 
contratto a tempo determinato (12 mesi) a tempo parziale (25 ore settimanali) per le esigenze del 
Settore Didattica e Servizi agli Studenti dell’Università del Piemonte Orientale – sede di Vercelli.  
CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione è scaduto il 
giorno 5 maggio 2015; 
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 indicati quali esperti di 
comprovata competenza nelle materie oggetto del concorso, i seguenti nominativi: 
• Prof. Andrea TUROLLA, Dirigente della Divisione Prodotti dell’Università del Piemonte 
Orientale;  
• Dott.ssa Cristina CONTI, in servizio presso la Divisione Prodotti, Servizi agli Studenti, 
Orientamento e Job Placement - Erasmus - Studenti Stranieri dell’Università del Piemonte 
Orientale;  
• Dott. Leo STELITANO, in servizio presso la Divisione prodotti, Carriere Studenti dell’Università 
del Piemonte Orientale;  
 



 

TENUTO CONTO che il bando prevede lo svolgimento di prove di conoscenza delle lingue 
straniere “Inglese” e “Spagnolo”; 
CONSIDERATO che ai sensi della vigente normativa in materia, alle commissioni di possono 
aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera; 
RITENUTO di dover nominare, per l’espletamento della prova di conoscenza della lingua straniera 
“Spagnolo”, la Dott.ssa Yolanda LAUROBA SERRA, Collaboratore Esperto Linguistico di 
Madrelingua presso il Dipartimento di Studi Umanistici di questa Università del Piemonte 
Orientale;  
CONSIDERATO inoltre che alla Sig.ra Roberta RICCI, in servizio presso la Divisione Prodotti, Carriere 
Studenti, 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 C, pos. Econ. 1, Area Amministrativa, con 
contratto a tempo determinato (12 mesi) a tempo parziale (25 ore settimanali) per le esigenze del 
Settore Didattica e Servizi agli Studenti dell’Università del Piemonte Orientale – sede di Vercelli, 
nella seguente composizione: 
 

• PRESIDENTE: Prof. Andrea TUROLLA, Dirigente della Divisione Prodotti dell’Università del 
Piemonte Orientale;  
• COMPONENTE: Dott.ssa Cristina CONTI, in servizio presso la Divisione Prodotti, Servizi agli 
Studenti, Orientamento e Job Placement - Erasmus - Studenti Stranieri, dell’Università del 
Piemonte Orientale;  
• COMPONENTE: Dott. Leo STELITANO, in servizio presso la Divisione prodotti, Carriere Studenti 
dell’Università del Piemonte Orientale;  
• COMPONENTE AGGIUNTO: Dott.ssa Yolanda LAUROBA SERRA, Collaboratore Esperto 
Linguistico di Madrelingua presso il Dipartimento di Studi Umanistici; 
• SEGRETARIO Sig.ra Roberta RICCI, in servizio presso la Divisione Prodotti, Carriere Studenti;  
 
ART. 2- 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 
            
 
 
 

  IL DIRETTORE GENERALE  
                       F.to (Prof. Giorgio DONNA) 
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