
 
RETTIFICA PARZIALE DEL DECRETO RETTORALE N. 42 DEL 09 GIUGNO 2017 
CONCERNENTE LA NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA 
PROCEDURA VALUTATIVA PER N. 1 
CONFERIMENTO DI UN C
SUBORDINATO A TEMPO 
LETTERA A) DELLA LEGGE 
STATISTICA ECONOMICA, S.S.D. 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
DELLA VALLE D’AOSTA – UNIVERSITÉ DE LA VAL
PROGETTO DENOMINATO 
AMENAGEMENT DES SYNE
PROGRAMMA DI COOPERA
2014-2020). CODICE: UNIVDA/S
 

 
Visto lo Statuto di Ateneo, nel testo vigente

 
visto il Regolamento didattico di Ateneo
 
vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante “
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema 
universitario” ed, in particolare, l’art.
lettera a); 
 
visto il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori mediante il conferimento di 
contratti di diritto privato di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 della Legge 
30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente, 
 
richiamato il proprio precedente 
bando relativo alla procedura pubblica di valutazione 
 
richiamato il proprio precedente 
Commissione giudicatrice per la procedura in oggetto;
 
preso atto che, per mero errore materiale, il Prof. Giuseppe Espa, 
degli Studi di Trento, è stato nominato
Commissione e che contestualmente
Studi di Milano, è stato nominato
supplente della stessa; 
 
considerato, pertanto, che si rende necessario 
della procedura di cui all’oggetto nominata con

 

 

 

DEL DECRETO RETTORALE N. 42 DEL 09 GIUGNO 2017 
NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA 

VALUTATIVA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE MEDIANTE
CONFERIMENTO DI UN CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO DI LAVO
SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 24

DELLA LEGGE N. 240/2010 – SETTORE CONCORSUALE 
, S.S.D. SECS-S/03 “STATISTICA ECONOMICA
NZE ECONOMICHE E POLITICHE DELL’UNIVERSITÀ 

UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D’AOSTE A VALERE SUL 
PROGETTO DENOMINATO “FEAST – FORMATION, EDUCATION
AMENAGEMENT DES SYNERGIES TERRITORIALES” NELL’AMBITO DEL 
PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG V-A ITALIA – FRANCIA (ALCOT

CODICE: UNIVDA/SEP/RTD/01/2017. CUP B66D17000020005. 

IL RETTORE 

, nel testo vigente; 

isto il Regolamento didattico di Ateneo, nel testo vigente; 

ista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema 

l’art. 24, concernente “Ricercatori a tempo determinato”, comma 3

isto il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori mediante il conferimento di 
contratti di diritto privato di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 della Legge 
30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente, ed, in particolare, l’art. 6 “Commissione giudicatrice”;

proprio precedente decreto n. 21, del 13 aprile 2017, concernente l’emanazione del 
procedura pubblica di valutazione di cui all’oggetto; 

richiamato il proprio precedente decreto n. 42, del 09 giugno 2017, concernente la nomina della 
Commissione giudicatrice per la procedura in oggetto; 

preso atto che, per mero errore materiale, il Prof. Giuseppe Espa, Prof. Ordinario dell’Università 
nominato membro supplente anziché componente effettivo della 

contestualmente il Prof. Achille Vernizzi, Prof. Associato dell’Università 
nominato componente effettivo della Commissione 

onsiderato, pertanto, che si rende necessario rettificare parzialmente la nomina della Commissione 
della procedura di cui all’oggetto nominata con il sopra citato decreto rettorale n. 42/2017

DEL DECRETO RETTORALE N. 42 DEL 09 GIUGNO 2017 
NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA 

RICERCATORE MEDIANTE IL 
PRIVATO DI LAVORO 

24, COMMA 3, 
SETTORE CONCORSUALE 13/D2 – 

STATISTICA ECONOMICA” PRESSO IL 
DELL’UNIVERSITÀ 

A VALERE SUL 
FORMATION, EDUCATION ET 

NELL’AMBITO DEL 
FRANCIA (ALCOTRA 

 

di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema 

24, concernente “Ricercatori a tempo determinato”, comma 3, 

isto il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori mediante il conferimento di 
contratti di diritto privato di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 della Legge 

l’art. 6 “Commissione giudicatrice”; 

, concernente l’emanazione del 

decreto n. 42, del 09 giugno 2017, concernente la nomina della 

Prof. Ordinario dell’Università 
componente effettivo della 

Prof. Associato dell’Università degli 
la Commissione anziché membro 

la nomina della Commissione 
rettorale n. 42/2017; 



 
 

 
1. La Commissione giudicatrice relativa alla procedura 

ricercatore mediante il conferimento di un contratto di diritto privato di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, della Legge 30 d
concorsuale 13/D2 – Statistica economica, S.S.D. SECS
progetto denominato “FEAST 
Territoriales” nell’ambito del programma di coop
2014-2020) - codice: UNIVDA/S
rettorale n. 42, del 09 giugno 2017, 
- Prof. Giuseppe Arbia, Prof. Ordinario dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, 

SECS-S/03 Statistica economica
- Prof.ssa Francesca Bassi, Prof. Associato dell’Università degli Studi di Padova, 

Statistica economica; 
- Prof. Giuseppe Espa, Prof. Ordinario

Statistica economica; 
- Prof. Achille Vernizzi, Prof. Associato 

Statistica economica, membro supplente
 

2. Di dare atto che la Commissione giudicatrice, di cui al 
Françoise Rigat, Prof. Associato dell’Università della Valle d’Aosta
S.S.D. L-LIN/04 “Lingua e traduzione 
conoscenza da parte dei candidati della lingua francese, da effettuarsi contestualmente alla 
discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni
 

3. Della nomina della Commissione giudicatrice di cui ai
web di Ateneo. 
 

4. Eventuali istanze di ricusazione di uno o più componenti della Commissione giudicatrice, qualora 
ricorrano le condizioni previste dall’articolo 51 del Codice di Procedura civile, devono essere 
proposte al Rettore nel termine perentorio di 
Ateneo del presente decreto. 
 

5. Il presente decreto è pubblicato all’Albo 
Direzione generale. 

 
6. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR della Valle

di pubblicazione. 
 
 

 
 

                                                             
 

 

DECRETA 

Commissione giudicatrice relativa alla procedura valutativa comparativa per n. 1 posto di 
ricercatore mediante il conferimento di un contratto di diritto privato di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel settore 

Statistica economica, S.S.D. SECS-S/03 “Statistica economica”, a valere sul 
progetto denominato “FEAST – Formation, Education et Aménagement des Synergies 
Territoriales” nell’ambito del programma di cooperazione Interreg V-A Italia – 

codice: UNIVDA/SEP/RTD/01/2017 - CUP B66D17000020005, 
rettorale n. 42, del 09 giugno 2017, è nominata, per i motivi sopra esposti, come segue

Ordinario dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, 
S/03 Statistica economica; 

Prof.ssa Francesca Bassi, Prof. Associato dell’Università degli Studi di Padova, S.S.D. SECS

Ordinario dell’Università degli Studi di Trento, S.S.D. SECS

Associato dell’Università degli Studi di Milano, S.S.D. SECS
membro supplente. 

a Commissione giudicatrice, di cui al precedente punto 1, è integrata
dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste

LIN/04 “Lingua e traduzione – Lingua francese”, limitatamente all’accertamento della 
conoscenza da parte dei candidati della lingua francese, da effettuarsi contestualmente alla 
discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni. 

mmissione giudicatrice di cui ai precedenti punti 1 e 2 è dato avviso

Eventuali istanze di ricusazione di uno o più componenti della Commissione giudicatrice, qualora 
ricorrano le condizioni previste dall’articolo 51 del Codice di Procedura civile, devono essere 
proposte al Rettore nel termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo online di 

all’Albo online di Ateneo ed è trasmesso ai competenti Uffici della 

ecreto è ammesso ricorso al TAR della Valle d’Aosta entro 60 giorni dalla data 

Il Rettore 
               Prof. Fabrizio Cassella

                                                            (firmato digitalmente)

per n. 1 posto di 
ricercatore mediante il conferimento di un contratto di diritto privato di lavoro subordinato a tempo 

icembre 2010, n. 240 nel settore 
S/03 “Statistica economica”, a valere sul 

Formation, Education et Aménagement des Synergies 
 Francia (Alcotra 
, di cui al decreto 

come segue: 
Ordinario dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, S.S.D. 

S.S.D. SECS-S/03 

S.S.D. SECS-S/03 

S.S.D. SECS-S/03 

precedente punto 1, è integrata con la Prof.ssa 
Université de la Vallée d’Aoste, 

ente all’accertamento della 
conoscenza da parte dei candidati della lingua francese, da effettuarsi contestualmente alla 

dato avviso sul sito 

Eventuali istanze di ricusazione di uno o più componenti della Commissione giudicatrice, qualora 
ricorrano le condizioni previste dall’articolo 51 del Codice di Procedura civile, devono essere 

pubblicazione all’Albo online di 

è trasmesso ai competenti Uffici della 

d’Aosta entro 60 giorni dalla data 

Fabrizio Cassella 
(firmato digitalmente) 


