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Giunta esecutiva del 21 gennaio 2021 

Esiti delle deliberazioni 

 

Nella seduta della Giunta esecutiva dell’Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée 

d’Aoste sono state adottate le seguenti deliberazioni: 

Nomina del nuovo responsabile della convenzione tra l’Università della Valle d’Aosta – 

Université de la Vallée d’Aoste, il Rotary Club di Aosta e il Rotary Club Courmayeur - 

Valdigne: deliberazione n. 1/2021.  

La Giunta esecutiva di Ateneo ha individuato, all’unanimità, la Prof.ssa Mariagrazia Monaci quale 

responsabile per la Convenzione tra l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée 

d’Aoste, il Rotary Club di Aosta e il Rotary Club Courmayeur – Valdigne, in sostituzione della 

Dott.ssa Consuelo Rubina Nava. 

Ulteriori determinazioni in merito alla designazione della Commissione per la procedura di 

valutazione dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato dell'Università 

della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste ai fini dell’attribuzione degli scatti 

stipendiali: deliberazione n. 2/2021. 

La Giunta esecutiva dell’Università ha individuato, all’unanimità, la Prof.ssa Paola Bianchi, 

Professore associato dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, quale 

componente della Commissione di valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e 

gestionale dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato dell'Università della 

Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste, ai fini dell’attribuzione degli scatti stipendiali, per 

l’anno 2021, in sostituzione del Prof. Andrea Bobbio.  

La Giunta esecutiva ha dato atto che ai componenti della suddetta Commissione non è corrisposto 

alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese documentate per i componenti che non siano 

dipendenti dell’Università. 

Presa d’atto delle dimissioni presentate dalla Sig.ra Laura Borbey, dipendente assunta a 

tempo indeterminato (Categoria C – Posizione C2) presso l’Università della Valle d’Aosta – 

Université de la Vallée d’Aoste, a seguito di superamento del periodo di prova presso la 

Regione Autonoma della Valle d’Aosta e revoca della relativa autorizzazione alla spesa 

pluriennale: deliberazione n. 3/2021. 

La Giunta esecutiva di Ateneo ha preso atto, all’unanimità, delle dimissioni presentate dalla Sig.ra 

Laura Borbey, dipendente assunta a tempo indeterminato (Categoria C – Posizione C2) presso 

l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, a seguito di superamento del 

periodo di prova presso la Regione Autonoma della Valle d’Aosta, a far data dal 17 dicembre 2020, 

stabilendo contestualmente la revoca della relativa autorizzazione alla spesa pluriennale.  

La Giunta esecutiva di Ateneo ha espresso i propri ringraziamenti nei confronti della Sig.ra Borbey 

per il lavoro svolto. 

Determinazioni in merito all’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 collaboratore 

(Categoria C – Posizione C2), nel profilo professionale di collaboratore amministrativo – 

contabile, a seguito dell’espletamento del relativo concorso, per esami, dell’Università della 
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Valle d'Aosta - Université de la Vallée d’Aoste, in sostituzione di personale cessato: 

deliberazione n. 4/2021. 

La Giunta esecutiva di Ateneo dell’Università ha approvato, all’unanimità, l’assunzione a tempo 

indeterminato di un collaboratore, nel profilo professionale di collaboratore amministrativo-

contabile (Categoria C – Posizione C2), in sostituzione di personale cessato, a seguito 

dell’espletamento del relativo concorso, per esami, dell’Università della Valle d'Aosta - Université 

de la Vallée d’Aoste.  

La Giunta esecutiva di Ateneo ha delegato il Direttore generale all’adozione di tutti gli atti necessari 

all’effettiva presa di servizio della risorsa. 

 

*** 

 

Le singole delibere su specifici argomenti ed ulteriori informazioni su quanto sopra indicato 

saranno comunicate dagli uffici competenti che hanno curato l’istruzione delle pratiche. 


