
 

 

 

 

Decreto n.  

 

 

Prot. n.                       del  

 

 

APPROVAZIONE DEGLI ATTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA 
PROCEDURA VALUTATIVA COMPARATIVA PER N. 1 POSTO DI
MEDIANTE IL CONFERIMENTO DI UN CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO DI 
LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 24, 
COMMA 3, LETTERA A) DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240 
CONCORSUALE 13/D2 – STATISTICA ECONOMICA, SETTORE 
DISCIPLINARE SECS-S/03 “STATISTICA ECONOMICA”, PRESSO IL DIPARTIMENTO 
DI SCIENZE ECONOMICHE E POLITICHE DELL’UNIVERSITÀ DELLA VALLE 
D’AOSTA – UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D’AOSTE,
DENOMINATO “FEAST – FORMATION, EDUCATION ET AME
SYNERGIES TERRITORIALES” NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA DI 
COOPERAZIONE INTERREG V
CODICE: UNIVDA/SEP/RTD/01/2017. CUP B66D17000020005.
 

 

 

 

Visto lo Statuto dell’Università della Valle d’Aosta 

vigente; 

 

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante “

università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la 

qualità e l’efficienza del sistema universitario”

comma 3, 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

Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente;

 

Visto il Codice etico dell’Università della Valle d’Aosta 

vigente; 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Scienze economiche e politiche, 

adottata nella seduta dell’8 marzo 2017, concernente la proposta ai competenti Organi di governo di 

Ateneo di attivazione della procedura valutativa comparativa p

mediante il conferimento di un contratto di diritto privato di lavoro subordinato a tempo 

determinato, ai sensi dell’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel settore concorsuale 

13/D2 Statistica economica, settore scientifico disciplinare SECS

APPROVAZIONE DEGLI ATTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA 
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’ART. 24, 
COMMA 3, LETTERA A) DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240 

STATISTICA ECONOMICA, SETTORE 
S/03 “STATISTICA ECONOMICA”, PRESSO IL DIPARTIMENTO 

DI SCIENZE ECONOMICHE E POLITICHE DELL’UNIVERSITÀ DELLA VALLE 
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D’AOSTE, A VALERE SUL PROGETTO 

FORMATION, EDUCATION ET AMENAGEMENT DES 
SYNERGIES TERRITORIALES” NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA DI 
COOPERAZIONE INTERREG V-A ITALIA – FRANCIA (ALCOTRA 2014
CODICE: UNIVDA/SEP/RTD/01/2017. CUP B66D17000020005. 

IL RETTORE 

Visto lo Statuto dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, nel testo 

Vista 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 

nza del sistema universitario”, nel testo vigente, ed, in particolare, l’art. 24, 

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; 

Visto il Codice etico dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, nel testo 

Richiamata la deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Scienze economiche e politiche, 

adottata nella seduta dell’8 marzo 2017, concernente la proposta ai competenti Organi di governo di 

Ateneo di attivazione della procedura valutativa comparativa per il reclutamento di un ricercatore 

mediante il conferimento di un contratto di diritto privato di lavoro subordinato a tempo 

determinato, ai sensi dell’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel settore concorsuale 

ore scientifico disciplinare SECS-S/03 Statistica economica, presso 

APPROVAZIONE DEGLI ATTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA 
RICERCATORE 

MEDIANTE IL CONFERIMENTO DI UN CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO DI 
LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 24, 
COMMA 3, LETTERA A) DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240 – SETTORE 

STATISTICA ECONOMICA, SETTORE SCIENTIFICO 
S/03 “STATISTICA ECONOMICA”, PRESSO IL DIPARTIMENTO 

DI SCIENZE ECONOMICHE E POLITICHE DELL’UNIVERSITÀ DELLA VALLE 
A VALERE SUL PROGETTO 

NAGEMENT DES 
SYNERGIES TERRITORIALES” NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA DI 

FRANCIA (ALCOTRA 2014-2020). 

iversité de la Vallée d’Aoste, nel testo 

Norme in materia di organizzazione delle 

università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la 

, nel testo vigente, ed, in particolare, l’art. 24, 

Visto il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori mediante il conferimento di 

determinato, ai sensi dell’art. 24 della 

Université de la Vallée d’Aoste, nel testo 

Richiamata la deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Scienze economiche e politiche, 

adottata nella seduta dell’8 marzo 2017, concernente la proposta ai competenti Organi di governo di 

er il reclutamento di un ricercatore 

mediante il conferimento di un contratto di diritto privato di lavoro subordinato a tempo 

determinato, ai sensi dell’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel settore concorsuale 

S/03 Statistica economica, presso 





 

il Dipartimento di Scienze economiche e politiche

Formation, Education et Aménagement des Synergies Territoriales” nell’ambito del Programma di 

cooperazione Interreg V-A Italia - Francia (Alcotra 2014

 

Richiamata la deliberazione del Senato accademico n. 7, del 15 marzo 2017, con la quale è stato 

espresso parere favorevole in merito alla proposta di attivazione della procedura di valutazione

comparativa per il reclutamento di un ricercatore mediante il conferimento di un contratto di diritto 

privato di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24

2010, n. 240, nel settore concorsuale specificato al pu

 

Richiamato il Decreto del Presidente del Consiglio dell’Università n. 4, del 30 marzo 2017, 

concernente l’approvazione dell’attivazione della procedura valutativa comparativa per il 

reclutamento di un ricercatore mediante il conferimento d

subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel 

settore concorsuale specificato nelle premesse;

 

Richiamato il proprio precedente Decreto n. 21, del 13 aprile 2017

bando relativo alla procedura pubblica di valutazione di cui all’oggetto;

 

Accertato che il succitato bando è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

4
a
 Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 35, del

 

Vista la deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Scienze Economiche e politiche, adottata 

nella seduta del 4 maggio 2017, con la quale vengono individuati i membri della Commissione 

giudicatrice della procedura valutativa in oggett

 

visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze economiche e politiche n. 30, del 26 

maggio 2017, con il quale viene integrata la sopra citata Commissione con la Prof.ssa Françoise 

Rigat, Prof. Associato dell’Università della Valle d’Aosta 

Concorsuale 10/H1 – “Lingua, Letteratura e Cultura Francese”, limitatamente all’accertamento 

della conoscenza da parte dei candidati della lingua francese, da effettuarsi contestualmente alla 

discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni;

 

Richiamato il proprio precedente Decreto n. 42, del 9 giugno 2017, concernente la nomina della 

Commissione giudicatrice della procedura valutativa in oggetto;

 

Richiamato il proprio precedente Decreto n. 44

della commissione giudicatrice, individuata con il decreto di cui al punto precedente

Françoise Rigat, Prof. Associato dell’Università della Valle d’Aosta 

d’Aoste, Settore Concorsuale 10/H1 

all’accertamento della conoscenza da parte dei candidati della lingua francese

 

Richiamata la nota agli atti di Ateneo prot. univda n. 

trasmissione da parte del responsabile del procedimento dei

dalla Commissione giudicatrice, che ha concluso i propri lavori in data 2 ottobre 2017;

 
Visti i verbali e la relazione finale redatti dalla 

- Verbale n. 1 (Riunione preliminare);

il Dipartimento di Scienze economiche e politiche, a valere sul progetto denominato “Feast 

Formation, Education et Aménagement des Synergies Territoriales” nell’ambito del Programma di 

Francia (Alcotra 2014-2020); 

Richiamata la deliberazione del Senato accademico n. 7, del 15 marzo 2017, con la quale è stato 

espresso parere favorevole in merito alla proposta di attivazione della procedura di valutazione

comparativa per il reclutamento di un ricercatore mediante il conferimento di un contratto di diritto 

privato di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, della Legge 30 dicembre 

2010, n. 240, nel settore concorsuale specificato al punto precedente; 

Richiamato il Decreto del Presidente del Consiglio dell’Università n. 4, del 30 marzo 2017, 

concernente l’approvazione dell’attivazione della procedura valutativa comparativa per il 

reclutamento di un ricercatore mediante il conferimento di un contratto di diritto privato di lavoro 

subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel 

settore concorsuale specificato nelle premesse; 

Richiamato il proprio precedente Decreto n. 21, del 13 aprile 2017, concernente l’emanazione del 

bando relativo alla procedura pubblica di valutazione di cui all’oggetto; 

Accertato che il succitato bando è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

Concorsi ed Esami n. 35, del 9 maggio 2017; 

Vista la deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Scienze Economiche e politiche, adottata 

nella seduta del 4 maggio 2017, con la quale vengono individuati i membri della Commissione 

giudicatrice della procedura valutativa in oggetto; 

visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze economiche e politiche n. 30, del 26 

maggio 2017, con il quale viene integrata la sopra citata Commissione con la Prof.ssa Françoise 

Rigat, Prof. Associato dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, Settore 

“Lingua, Letteratura e Cultura Francese”, limitatamente all’accertamento 

della conoscenza da parte dei candidati della lingua francese, da effettuarsi contestualmente alla 

ei titoli e delle pubblicazioni; 

Richiamato il proprio precedente Decreto n. 42, del 9 giugno 2017, concernente la nomina della 

Commissione giudicatrice della procedura valutativa in oggetto; 

Richiamato il proprio precedente Decreto n. 44, del 15 giugno 2017, concernente l’integrazione 

individuata con il decreto di cui al punto precedente

Françoise Rigat, Prof. Associato dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée 

ettore Concorsuale 10/H1 – “Lingua, Letteratura e Cultura Francese”, limitatamente 

all’accertamento della conoscenza da parte dei candidati della lingua francese; 

Richiamata la nota agli atti di Ateneo prot. univda n. 8399/VII/01, del 3 ottobre 2017 conce

trasmissione da parte del responsabile del procedimento dei verbali e della relazione finale redatti 

dalla Commissione giudicatrice, che ha concluso i propri lavori in data 2 ottobre 2017;

Visti i verbali e la relazione finale redatti dalla Commissione giudicatrice e segnatamente:

Verbale n. 1 (Riunione preliminare); 

progetto denominato “Feast – 

Formation, Education et Aménagement des Synergies Territoriales” nell’ambito del Programma di 

Richiamata la deliberazione del Senato accademico n. 7, del 15 marzo 2017, con la quale è stato 

espresso parere favorevole in merito alla proposta di attivazione della procedura di valutazione 

comparativa per il reclutamento di un ricercatore mediante il conferimento di un contratto di diritto 

della Legge 30 dicembre 

Richiamato il Decreto del Presidente del Consiglio dell’Università n. 4, del 30 marzo 2017, 

concernente l’approvazione dell’attivazione della procedura valutativa comparativa per il 

i un contratto di diritto privato di lavoro 

subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel 

, concernente l’emanazione del 

Accertato che il succitato bando è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 

Vista la deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Scienze Economiche e politiche, adottata 

nella seduta del 4 maggio 2017, con la quale vengono individuati i membri della Commissione 

visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze economiche e politiche n. 30, del 26 

maggio 2017, con il quale viene integrata la sopra citata Commissione con la Prof.ssa Françoise 

Université de la Vallée d’Aoste, Settore 

“Lingua, Letteratura e Cultura Francese”, limitatamente all’accertamento 

della conoscenza da parte dei candidati della lingua francese, da effettuarsi contestualmente alla 

Richiamato il proprio precedente Decreto n. 42, del 9 giugno 2017, concernente la nomina della 

del 15 giugno 2017, concernente l’integrazione 

individuata con il decreto di cui al punto precedente, con la Prof.ssa 

Université de la Vallée 

“Lingua, Letteratura e Cultura Francese”, limitatamente 

VII/01, del 3 ottobre 2017 concernente la 

la relazione finale redatti 

dalla Commissione giudicatrice, che ha concluso i propri lavori in data 2 ottobre 2017; 

Commissione giudicatrice e segnatamente: 



 

- Verbale n. 2 (Discussione dei titoli e della produzione scientifica ed accertamento della 

conoscenza della lingua francese);

- Relazione finale; 

 

Atteso che, dai sopra citati atti, risulta vincitrice la candidata Dott.ssa Nava Consuelo Rubina;

 

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all’approvazione degli atti della Commissione giudicatrice, 

di cui alla nota prot. univda n. 8399/VII/01, del 3

 

 

 

 

1. Sono approvati gli atti della Commissione giudicatrice per la procedura valutativa per n. 1 posto di 

ricercatore mediante il conferimento di un contratto di diritto privato di lavoro subordinato a tempo 

determinato, ai sensi dell’art. 24 della Legge 30 dic

13/D2 – Statistica economica, settore scientifico disciplinare SECS

presso il Dipartimento di Scienze economiche e politiche dell’Università della Valle d’Aosta 

Université de la Vallée d’Aoste, nominata con Decreto rettorale n. 44, del 15 giugno 2017, allegati 

al presente Decreto di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

 

2. La dott.ssa Nava Consuelo Rubina è

comparativa per il reclutamento di un ricercatore mediante il conferimento di un contratto di diritto 

privato di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett

Legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale: 13/D2 

scientifico disciplinare SECS-S/03 Statistica economica presso il Dipartimento di Scienze 

economiche e politiche, a valere su

Aménagement des Synergies Territoriales” nell’am

A Italia - Francia (Alcotra 2014-2020)

 

3. Il presente Decreto è pubblicato all’Albo online di Ateneo ed è trasmesso al Consiglio di 

Dipartimento di Scienze economiche e politiche 

formulazione della proposta di chiamata ai competenti Organi di Ateneo.

 

4. Avverso il presente decreto è ammesso il ricorso al TAR della Valle d’Aosta entro 60 giorni dalla 

data di pubblicazione. 

 

 

 

 

All. n. 1: Atti Commissione giudicatrice

Verbale n. 2 (Discussione dei titoli e della produzione scientifica ed accertamento della 

conoscenza della lingua francese); 

risulta vincitrice la candidata Dott.ssa Nava Consuelo Rubina;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all’approvazione degli atti della Commissione giudicatrice, 

8399/VII/01, del 3 ottobre 2017 sopra citata; 

DECRETA 

Sono approvati gli atti della Commissione giudicatrice per la procedura valutativa per n. 1 posto di 

ricercatore mediante il conferimento di un contratto di diritto privato di lavoro subordinato a tempo 

determinato, ai sensi dell’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel settore concorsuale: 

Statistica economica, settore scientifico disciplinare SECS-S/03 Statistica economica 

presso il Dipartimento di Scienze economiche e politiche dell’Università della Valle d’Aosta 

e d’Aoste, nominata con Decreto rettorale n. 44, del 15 giugno 2017, allegati 

al presente Decreto di cui costituiscono parte integrante e sostanziale. 

La dott.ssa Nava Consuelo Rubina è dichiarata vincitrice della procedura pubblica di valutazione 

tiva per il reclutamento di un ricercatore mediante il conferimento di un contratto di diritto 

privato di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett

Legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale: 13/D2 – Statistica economica, settore 

S/03 Statistica economica presso il Dipartimento di Scienze 

a valere sul progetto denominato “Feast – Formation, Education et 

Aménagement des Synergies Territoriales” nell’ambito del Programma di cooperazione Interreg V

2020), Codice: UNIVDA/SEP/RTD/01/2017; 

Il presente Decreto è pubblicato all’Albo online di Ateneo ed è trasmesso al Consiglio di 

Dipartimento di Scienze economiche e politiche dell’Università della Valle d’Aosta ai fini della 

formulazione della proposta di chiamata ai competenti Organi di Ateneo. 

Avverso il presente decreto è ammesso il ricorso al TAR della Valle d’Aosta entro 60 giorni dalla 

IL RETTORE 

Prof. Fabrizio Cassella

(firmato digitalmente)

Atti Commissione giudicatrice 

Verbale n. 2 (Discussione dei titoli e della produzione scientifica ed accertamento della 

risulta vincitrice la candidata Dott.ssa Nava Consuelo Rubina; 

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all’approvazione degli atti della Commissione giudicatrice, 

Sono approvati gli atti della Commissione giudicatrice per la procedura valutativa per n. 1 posto di 

ricercatore mediante il conferimento di un contratto di diritto privato di lavoro subordinato a tempo 

embre 2010, n. 240, nel settore concorsuale: 

S/03 Statistica economica 

presso il Dipartimento di Scienze economiche e politiche dell’Università della Valle d’Aosta – 

e d’Aoste, nominata con Decreto rettorale n. 44, del 15 giugno 2017, allegati 

dichiarata vincitrice della procedura pubblica di valutazione 

tiva per il reclutamento di un ricercatore mediante il conferimento di un contratto di diritto 

privato di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della 

atistica economica, settore 

S/03 Statistica economica presso il Dipartimento di Scienze 

Formation, Education et 

bito del Programma di cooperazione Interreg V-

Il presente Decreto è pubblicato all’Albo online di Ateneo ed è trasmesso al Consiglio di 

dell’Università della Valle d’Aosta ai fini della 

Avverso il presente decreto è ammesso il ricorso al TAR della Valle d’Aosta entro 60 giorni dalla 

Prof. Fabrizio Cassella 

(firmato digitalmente) 


