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Decreto del Rettore   
 
OGGETTO: nomina, ai sensi della Legge 07/08/1990, n. 241 del Sig. Denis CERNUTO, Responsabile 
Unico del Procedimento (RUP) delle procedure per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica 
Nazionale alle funzioni di professore universitario di Prima e Seconda fascia che si svolgeranno 
presso l’Università del Piemonte Orientale  
 

IL RETTORE  
 

VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale; 
VISTA la Legge 09/05/1989, n. 168 “Istituzione del Ministero dell’università e della ricerca 
scientifica e tecnologica”; 
VISTA la Legge 07/08/1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
VISTO il D.P.R. 28/12/2000, n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa";  
VISTO il D. Lgs. 30/06/2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 
VISTA la Legge 06/11/2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 
VISTO il D. Lgs. 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”; 
VISTO il D.P.R. 04/04/2016, n. 95 “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della 
Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica 
nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell'articolo 16 della legge 30 
dicembre 2010, n. 240” e in particolare l’art.5, comma 3; 
VISTO il D.D. n. 553 del 26/02/2021, come integrato con D.D. n. 589 del 05/03/2021, di indizione 
delle procedure per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di 
Professore universitario di Prima e Seconda fascia, e in particolare l’allegato 1, in cui l’Università 
del Piemonte Orientale è individuata quale sede delle seguenti procedure: 
1. Settore Concorsuale 05/C1, ECOLOGIA; 
2. Settore Concorsuale 06/E3, NEUROCHIRURGIA E CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE; 
3. Settore Concorsuale 06/I1, DIAGNOSTICA PER IMMAGINI, RADIOTERAPIA E 

NEURORADIOLOGIA; 
4. Settore Concorsuale 09/A1 INGEGNERIA AERONAUTICA, AEROSPAZIALE E NAVALE; 
5. Settore Concorsuale 10/H1 LINGUA, LETTERATURA E CULTURA FRANCESE; 
6. Settore Concorsuale 14/D1 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI, DEL LAVORO 

DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO; 
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RAVVISATA la necessità di nominare il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le 
procedure per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale che si svolgeranno presso 
l’Università del Piemonte Orientale;  
CONSIDERATO che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) assicura il regolare svolgimento 
nel rispetto della normativa vigente, ivi comprese le forme di pubblicità relative alle fasi della 
procedura successive alla scelta della sede; 
CONSIDERATO infine che ai sensi del D.D. n. 553 del 26/02/2021,  gli oneri relativi al 
funzionamento di ciascuna Commissione sono posti a carico dell’Ateneo ove si espleta la 
procedura per l’attribuzione dell'Abilitazione e che di tali oneri si tiene conto nella ripartizione del 
Fondo di Finanziamento Ordinario delle università statali e del contributo di funzionamento delle 
Università non statali legalmente riconosciute; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 
 

DECRETA 
 

ART. 1 
NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

1. Di nominare, ai sensi della Legge 07/08/1990, n. 241 il Sig. Denis CERNUTO, in servizio presso il 
Settore Risorse Umane in qualità di responsabile del Reclutamento e concorsi, Responsabile Unico 
del Procedimento (RUP) delle procedure per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica 
Nazionale alle funzioni di professore universitario di Prima e Seconda fascia che si svolgeranno 
presso l’Università del Piemonte Orientale, come indicato nell’allegato 1 del D.D. n. 553 del 
26/02/2021. 
2. Gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna Commissione sono posti a carico dell’Ateneo. 
 

ART. 2  
PUBBLICITÀ 

1. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web dell’Ateneo al seguente indirizzo: 
https://www.uniupo.it/it/concorsi/concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore-e-asn/abilitazione-
scientifica-nazionale. Il provvedimento è inoltre trasmesso al Ministero dell’Università e della 
Ricerca - Direzione Generale delle Istituzioni della Formazione Superiore per gli adempimenti di 
competenza. 
 

     IL RETTORE                                                        
(Prof. Gian Carlo AVANZI) 

       
               VISTO 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE UMANE 
                       (ANNALISA BARBALE) 

 
 VISTO  

IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE RISORSE 
(PAOLO PASQUINI) 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii 
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