Decreto rettorale
Nomina della Commissione giudicatrice della procedura selettiva per la copertura di n.
1 posto di ricercatore a tempo determinato (di tipo B), ai sensi dell’articolo 24, comma
3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – Settore concorsuale 13/B2: Economia
e gestione delle imprese, S.S.D. SECS-P/08: Economia e gestione delle imprese, presso
il Dipartimento di Scienze economiche e politiche dell’Università della Valle d’Aosta –
Université de la Vallée d’Aoste. CODICE: UNIVDA/SEP/RTD/01/2019.
LA RETTRICE
Visto lo Statuto dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, nel testo
vigente;
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 qualità e l’efficienza del
sistema universitario”, nel testo vigente, ed in particolare l’articolo 18, comma 1;
vista la Legge 6 novembre 2012, n° 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” nel testo vigente;
visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n° 33, recante “Riordino della disciplina riguardante
il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte della pubblica amministrazione”, nel testo vigente;
richiamato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza di Ateneo,
approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dell’Università n° 2, del 30 gennaio 2019;
richiamato il Codice etico dell’Università della Valle d’Aosta-Université de la Vallée d’Aoste,
nel testo vigente;
visto il Decreto Ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, che individua i criteri e i parametri per la
valutazione preliminare dei candidati al conferimento dei contratti di cui all’art. 24 della Legge
30 dicembre 2010, n. 240;
visto il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 30 ottobre 2015
n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori
concorsuali, di cui all’articolo 15, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 2015, n. 271;
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’articolo 24,
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente;

richiamata la deliberazione del Consiglio dell’Università n. 89, del 28 giugno 2019, concernente
l’approvazione dell’attivazione della procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di
ricercatore a tempo determinato (di tipo B), ai sensi dell’articolo 24, della Legge 30 dicembre
2010, n. 240 – Settore concorsuale 13/B2: Economia e gestione delle imprese, S.S.D. SECSP/08: Economia e gestione delle imprese;
richiamato il decreto rettorale n. 88, dell’8 agosto 2019, concernente l’emanazione dell’avviso
relativo alla procedura selettiva di cui all’oggetto;
accertato che l’avviso relativo alla procedura selettiva di cui all’oggetto è stato pubblicato in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 71, del 6
settembre 2019;
considerato che i termini per la presentazione delle domande sono scaduti il 7 ottobre 2019;
richiamata la deliberazione del Consiglio di Dipartimento di Scienze economiche e politiche n.
121, del 23 ottobre 2019, concernente la designazione della Commissione giudicatrice della
procedura selettiva in oggetto, composta nel modo seguente:
•
•
•
•

Prof. Angeloantonio Russo, Professore Ordinario di Economia e gestione delle imprese,
presso la Facoltà di Economia dell’Università LUM “Jean Monnet” di Casamassima
(BA), S.S.D. SECS-P/08;
Prof.ssa Milena Viassone, Professore associato di Economia e gestione delle imprese,
presso il Dipartimento di Management dell’Università degli Studi di Torino, S.S.D.
SECS-P/08;
Prof. Graziano Abrate, Professore associato di Economia e gestione delle imprese,
presso il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa dell’Università del Piemonte
Orientale, S.S.D. SECS-P/08;
Prof.ssa Chiara Mauri, Professore Ordinario di Economia e gestione delle imprese,
presso la Scuola di Economia e Management della LIUC-Università Cattaneo di
Castellanza (VA), S.S.D. SECS-P/08, in qualità di membro supplente;

considerato, pertanto, che si rende necessario nominare la Commissione giudicatrice, composta
da tre professori o ricercatori universitari, a tempo indeterminato in ruolo presso l’Ateneo o
presso altre sedi universitarie, anche straniere, scelti tra coloro inquadrati nel settore concorsuale
oggetto del bando;
preso atto della disponibilità dei componenti individuati a far parte della Commissione
giudicatrice in oggetto;
considerato che ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso, fatto
salvo il rimborso delle spese documentate per i componenti che non siano dipendenti
dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste;
dato atto che il presente Decreto è soggetto a visto di regolarità contabile;
atteso che la Commissione deve concludere i lavori di valutazione entro cinque mesi dalla data
di emanazione del presente decreto;
DECRETA
1.

È nominata la Commissione giudicatrice relativa alla procedura selettiva per la copertura
di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato (di tipo B), ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – Settore concorsuale 13/B2:

Economia e gestione delle imprese, S.S.D. SECS-P/08: Economia e gestione delle
imprese, presso il Dipartimento di Scienze economiche e politiche dell’Università della
Valle
d’Aosta
–
Université
de
la
Vallée
d’Aoste.
CODICE:
UNIVDA/SEP/RTD/01/2019, composta nel modo seguente:
•
•
•
•

Prof. Angeloantonio Russo, Professore Ordinario di Economia e gestione delle imprese,
presso la Facoltà di Economia dell’Università LUM “Jean Monnet” di Casamassima
(BA), S.S.D. SECS-P/08;
Prof.ssa Milena Viassone, Professore associato di Economia e gestione delle imprese,
presso il Dipartimento di Management dell’Università degli Studi di Torino, S.S.D.
SECS-P/08;
Prof. Graziano Abrate, Professore associato di Economia e gestione delle imprese,
presso il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa dell’Università del Piemonte
Orientale, S.S.D. SECS-P/08;
Prof.ssa Chiara Mauri, Professore Ordinario di Economia e gestione delle imprese,
presso la Scuola di Economia e Management della LIUC-Università Cattaneo di
Castellanza (VA), S.S.D. SECS-P/08, in qualità di membro supplente;

2.

È stabilito che l’eventuale rimborso delle spese documentate per i componenti della
Commissione sopra citata graverà sulla voce UA.VDA.DIA CA.04.02.06.04.03 “Compensi
e rimborsi spesa per commissioni di concorso, gare e appalti”.

3.

È rinviata l’autorizzazione alla spesa di cui al punto precedente previa verifica della spesa
effettiva sostenuta, in relazione alla modalità di svolgimento delle riunioni.

4.

È dato atto che il presente Decreto è soggetto a visto di regolarità contabile.

5.

Il presente Decreto è pubblicato all’albo online di Ateneo e sul sito web di Ateneo,
nonché trasmesso ai competenti uffici della Direzione generale.

6.

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 Ateneo del presente Decreto.

7.

È dato atto che avverso il presente Decreto è ammesso ricorso al TAR della Valle d’Aosta
entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

LA RETTRICE
Mariagrazia Monaci
sottoscritto digitalmente

