
  

 
Prot. n. (vedi segnatura)     Aosta, lì (vedi segnatura di protocollo) 

 
Decreto rettorale 

 
 
Approvazione degli atti della Commissione giudicatrice per la procedura selettiva per n. 1 
posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante chiamata ai 
sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010 – Settore concorsuale 13/B2 - 
Economia e gestione delle imprese, Settore scientifico-disciplinare 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. 

 

LA RETTRICE 
 

 
Visto lo Statuto di Ateneo, 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 e, in particolare l’articolo 18, comma 1; 
 
visto il Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda 
fascia in attuazione degli articoli 18 e 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente e, 
in particolare, il Titolo II, avente ad oggetto la procedura di chiamata ai sensi dell’articolo 18, 
comma 1, della Legge n. 240/2010; 
 
richiamato il documento denominato “Piano triennale di sviluppo 2019/2021 - Piano delle performance per 
l’anno 2020”, approvato dal Consiglio dell’Università con deliberazione n. 145, del 20 dicembre 
2019;  
 
richiamata la deliberazione del Consiglio dell’Università n. 147, del 20 dicembre 2019, concernente 
l’approvazione del documento denominato “Proposta delle disposizioni di contenimento e di controllo della 
spesa per l’anno 2020”;  
 
richiamato il Decreto rettorale del 29 gennaio 2016, n. 9 concernente l’approvazione dei criteri e 
delle modalità per la realizzazione della prova didattica, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del 
Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione 
degli articoli 18 e 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 dell’Università della Valle d’Aosta – 
Université de la Vallée d’Aoste; 
 
richiamata la deliberazione del Consiglio di Dipartimento di Scienze economiche e politiche n. 147, 
del 27 novembre 2019, nell’ambito della quale è stata proposta ai competenti Organi di Ateneo 
l’attivazione di una procedura di valutazione comparativa per un posto di professore universitario 





  

di ruolo di prima fascia nel Settore concorsuale 13/B2 “Economia e gestione delle imprese”, S.S.D. 
SECS-P/08 “Economia e gestione delle imprese” da coprire mediante chiamata ai sensi dell’articolo 
18, della Legge n. 240/2010;  
 
richiamata la deliberazione del Senato accademico n. 83, del 12 dicembre 2019, nell’ambito della 
quale è stato espresso parere favorevole in merito alla proposta al Consiglio dell’Università di 
attivazione della sopra richiamata procedura di valutazione comparativa ed è stato definito il profilo 
utile ai fini dell’attivazione della procedura nonché i criteri di valutazione delle pubblicazioni 
scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica dei candidati; 
 
richiamata la deliberazione del Consiglio dell’Università n. 156, del 20 dicembre 2019, concernente 
l’approvazione dell’attivazione della procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di 
professore universitario di ruolo di prima fascia nel Settore concorsuale 13/B2 “Economia e 
gestione delle imprese”, Settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 “Economia e gestione delle 
imprese”, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18, della Legge 30 dicembre 2010, n. 
240, presso il Dipartimento di Scienze economiche e politiche dell’Università della Valle d’Aosta-
Université de la Vallée d’Aoste; 
 
richiamato il proprio precedente decreto n. 13, dell’11 febbraio 2020, 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. 18, del 03 
marzo 2020; 
 
considerato che i termini per la presentazione delle domande sono scaduti il 02 aprile 2020; 
 
richiamata la deliberazione del Consiglio di Dipartimento di Scienze economiche e politiche n. 49, 
del 15 aprile 2020, concernente la designazione della Commissione giudicatrice della procedura 
selettiva in oggetto; 
 
richiamato il proprio precedente decreto del 21 aprile 2020, n. 44 concernente la nomina della 
Commissione giudicatrice della procedura selettiva in oggetto; 
 
vista la nota agli atti di Ateneo prot. univda n. 6783-VII/04, del 26 maggio 2020, concernente la 
trasmissione da parte della Commissione giudicatrice del verbale della riunione preliminare relativo 
alla procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di prima 
fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240, Settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione delle imprese, Settore scientifico-
disciplinare 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; 
 
vista la nota agli atti di Ateneo prot. univda n. 7393-VII/04, del 05 giugno 2020, concernente la 
trasmissione da parte della Commissione giudicatrice del verbale della riunione di valutazione dei 
candidati e della relazione riassuntiva finale, con allegati i giudizi individuali e collegiali, relativi alla 
procedura selettiva sopra citata, da cui si evince che il Prof. Giampaolo Viglia ha conseguito una 
valutazione positiva; 
 



  

ritenuto, pertanto, necessario procedere all’approvazione degli atti della Commissione giudicatrice, 
di cui alle note prot. univda n 6783-VII/04, del 26 maggio 2020 e prot. univda n. 7393-VII/04, del 
05 giugno 2020, sopra citate, ai fini della chiamata del Prof. Giampaolo Viglia a Professore 
universitario di prima fascia per il Settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione delle imprese, 
Settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese, da parte dei 
competenti Organi di Ateneo; 
 
accertata la regolarità degli atti della Commissione giudicatrice; 
 
preso atto che il presente Decreto non è soggetto a visto di regolarità contabile; 
 
 

DECRETA 
 

1. di approvare gli atti della Commissione giudicatrice per la procedura selettiva per la 
copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire 
mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 
– Settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione delle imprese, Settore scientifico-
disciplinare 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, nominata con Decreto rettorale n. 44, del 21 aprile 2020, allegati al presente 
Decreto di cui costituiscono parte integrante e sostanziale. 
 

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

3. Il presente Decreto è pubblicato all’Albo online di Ateneo ed è trasmesso ai competenti 
Organi di Ateneo. 
 
 

 
LA RETTRICE 

Mariagrazia Monaci 
sottoscritto digitalmente 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All.ti: verbali della Commissione giudicatrice 
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