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Decreto Direttore Generale  
 
 

OGGETTO: nomina della Commissione giudicatrice per la selezione pubblica, per titoli e colloquio, 
per un posto di Cat. D, Posizione Economica 1, Area Amministrativa-gestionale, a tempo 
determinato (18 mesi, prorogabili) con orario di lavoro a tempo parziale (50%) per le esigenze del 
Settore Ricerca dell’Università del Piemonte Orientale 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale;  
VISTO il D.P.R. 09/05/1994, n. 487 “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.P.C.M. 23/03/1995 “Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti 
delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso 
indetti dalle amministrazioni pubbliche”; 
VISTO il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 “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. 1464 del 31/10/2018 di indizione della selezione pubblica, per titoli e 
colloquio, per un posto di Cat. D, Posizione Economica 1, Area Amministrativa-gestionale, a tempo 
determinato (18 mesi, prorogabili) con orario di lavoro a tempo parziale (50%) per le esigenze del 
Settore Ricerca dell’Università del Piemonte Orientale; 
CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle domande è scaduto il 20/11/2018; 
RITENUTO quindi di poter provvedere, con apposito provvedimento del Direttore Generale alla 
nomina dei componenti della Commissione giudicatrice, ai sensi del succitato Regolamento di 
Ateneo;  
ESAMINATO ogni opportuno elemento  

 
DECRETA 

 
ART. 1 È nominata la Commissione giudicatrice per la selezione pubblica, per titoli e colloquio, per 
un posto di Cat. D, Posizione Economica 1, Area Amministrativa-Gestionale, a tempo determinato 
(18 mesi, prorogabili) con orario di lavoro a tempo parziale (50%) per le esigenze del Settore 
Ricerca dell’Università del Piemonte Orientale. 
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ART. 2. Sono nominati, per la loro qualificazione ed esperienza nelle materie oggetto della 
selezione, i seguenti componenti:  
 

- PRESIDENTE: Prof.ssa Maria CAVALETTO, Professore di Seconda fascia in servizio presso il 
Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica dell’Università del Piemonte Orientale; 
 
- COMPONENTE: Prof. Eugenio Mario BRAJA, Professore di Seconda fascia, in servizio presso il 
Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa dell’Università del Piemonte Orientale; 
 
- COMPONENTE: Dott.ssa Mariacristina COLOCCINI, Cat. EP, Posizione Economica 1, Area 
amministrativa-gestionale, Responsabile del Settore Ricerca dell’Università del Piemonte 
Orientale. 

 
ART. 3 La Sig.ra Fiorella CROCE, Cat. C, Posizione Economica 1, Area amministrativa, in servizio 
presso il Settore Ricerca, Dottorati e Assegni di Ricerca, dell’Università del Piemonte Orientale, per 
la professionalità acquisita, è nominata segretario della Commissione di cui all’art. 2, con compiti 
di verbalizzazione. 
 
ART. 4 Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo di Ateneo (Palazzo del Rettorato, Via 
Duomo 6, Vercelli) e sul sito web dell’Università, nella sezione: https://www.uniupo.it/alta-
formazione-aziende-lavoro/concorsi/bandi/pta/selezione-pubblica-1-posto-di-cat-d1-area-
amministrativa-gestionale-tempo-determinato-18-mesi 
      

     
                 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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