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Giunta esecutiva del 26 agosto 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: 

Approvazione dell’integrazione dell’incarico al Referente scientifico della “Convenzione tra la 

Monterosa S.p.A. e l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, CT-

TEM – Centro Transfrontaliero sul Turismo e l’Economia di Montagna e per attività di 

consulenza e supporto tecnico per l’attivazione di un sistema di gestione di “tariffe 

dinamiche” per gli skipass Monterosa nella stagione invernale 2021/2022” e connessa modifica 

del budget di spesa: deliberazione n. 33/2021. 

La Giunta esecutiva di Ateneo ha approvato, all’unanimità, l’integrazione dell’incarico al Referente 

scientifico della “Convenzione tra la Monterosa S.p.A. e l’Università della Valle d’Aosta – 

Université de la Vallée d’Aoste, CT-TEM – Centro Transfrontaliero sul Turismo e l’Economia di 

Montagna e per attività di consulenza e supporto tecnico per l’attivazione di un sistema di gestione 

di “tariffe dinamiche” per gli skipass Monterosa nella stagione invernale 2021/2022” e connessa 

modifica del budget di spesa, al fine di poter concludere le attività di ricerca entro il termine 

previsto dalla convenzione.  

Variazione al budget autorizzatorio per l’anno 2021: deliberazione n. 34/2021. 

La Giunta esecutiva di Ateneo ha approvato, all’unanimità, la variazione al budget autorizzatorio di 

previsione per l’anno 2021, approvato con deliberazione del Consiglio dell’Università n. 97, del 21 

dicembre 2020. 

Approvazione della partecipazione dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la 

Vallée d’Aoste a due progetti dal titolo “I giovani e il distanziamento fisico durante 

l’emergenza Covid-19: una difficile convivenza? Uno studio sui comportamenti dei giovani 

adulti del Piemonte e della Valle d’Aosta” e “L’accessibilità dei testi normativi come 

dispositivo di inclusione: studio di caso e strumenti applicativi in Valle d’Aosta. Prima parte” 

presentati rispettivamente dalla Prof.ssa Silvia Testa e dai Proff. Antonio Mastropaolo - Luisa 

Revelli, selezionati da Fondazione CRT nell’ambito del “Primo Bando Erogazioni Ordinarie 

2021: deliberazione n. 35/2021. 

La Giunta esecutiva di Ateneo ha approvato, all’unanimità, la partecipazione dell’Università della 

Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste a due progetti dal titolo “I giovani e il 

distanziamento fisico durante l’emergenza Covid-19: una difficile convivenza? Uno studio sui 

comportamenti dei giovani adulti del Piemonte e della Valle d’Aosta” e “L’accessibilità dei testi 

normativi come dispositivo di inclusione: studio di caso e strumenti applicativi in Valle d’Aosta. 

Prima parte” presentati rispettivamente dalla Prof.ssa Silvia Testa e dai Proff. Antonio Mastropaolo 

- Luisa Revelli, selezionati da Fondazione CRT nell’ambito del “Primo Bando Erogazioni Ordinarie 

2021”. 

La Giunta esecutiva ha, altresì, stabilito di delegare il Rettore e il Direttore Generale, per le proprie 

rispettive competenze, a porre in essere tutti gli atti conseguenti e necessari all’attuazione dei 

progetti. 
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Approvazione della Convenzione tra l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée 

d’Aoste– Dipartimento di Scienze umane e sociali e il Comune di Gagliano Aterno (AQ) per 

dare continuità alle attività previste nella precedente Convenzione, nonché per il rinnovo della 

borsa di ricerca attribuita nell’ambito della stessa: deliberazione n. 36/2021. 

La Giunta esecutiva di Ateneo ha approvato, all’unanimità, la Convenzione tra l’Università della 

Valle d’Aosta - Université de la Vallée d’Aoste e il Comune di Gagliano Aterno (AQ) per dare 

continuità alle attività previste nella precedente Convenzione terminata in data 7 luglio 2021 e per il 

finanziamento del rinnovo, per ulteriori 6 mesi, della borsa di studio per la collaborazione ad attività 

di ricerca attribuita nell’ambito della precedente Convenzione. 

La Giunta esecutiva ha, altresì, proposto di nominare in qualità di responsabile scientifico della 

Convenzione la Prof.ssa Valentina Porcellana e ha stabilito di delegare la Rettrice ad apportare 

eventuali modifiche ed integrazioni al testo della Convenzione che si rendessero necessarie prima 

della sottoscrizione. 

Presa d’atto delle dimissioni presentate dalla Sig.ra Alice Donato, 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. 37/2021. 

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

Alice Donato, 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 ha approvato la revoca della 

relativa autorizzazione alla spesa pluriennale. 

Determinazioni in merito al nulla osta alla mobilità della Sig.ra Barbara Bellot, dipendente a 

tempo indeterminato dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste 

presso la Regione Autonoma Valle d’Aosta, ai sensi dell’articolo 80, comma 2, lett. b1) del 

Testo Unico delle disposizioni contrattuali delle categorie del Comparto unico della Valle 

d’Aosta, del 13 dicembre 2010: deliberazione n. 38/2021. 

La Giunta esecutiva di Ateneo ha concesso, all’unanimità, il nulla osta alla mobilità volontaria della 

Sig.ra Barbara Bellot, dipendente a tempo indeterminato dell’Università della Valle d’Aosta – 

Université de la Vallée d’Aoste presso la Regione Autonoma Valle d’Aosta, ai sensi dell’articolo 

80, comma 2, lett. b1) del Testo Unico delle disposizioni contrattuali delle categorie del Comparto 

unico della Valle d’Aosta, del 13 dicembre 2010, con decorrenza 1° settembre 2021. 

La Giunta esecutiva ha, altresì, dato mandato al Direttore generale di individuare le modalità di 

sostituzione del posto vacante nelle prossime sedute dei competenti Organi di Ateneo. 

Determinazioni in merito all’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 funzionario (Categoria 

D – Posizione D), nel profilo di Istruttore amministrativo – contabile, a seguito 

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

Université de la Vallée d’Aoste, in sostituzione di personale cessato: deliberazione n. 39/2021. 

La Giunta esecutiva di Ateneo ha approvato, all’unanimità, la modifica alla struttura organizzativa 

della Direzione generale dell’Università Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste e ha altresì 

approvato contestualmente l’assunzione a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° settembre 2021, 

di n. 1 funzionario (Categoria D – Posizione D), nel profilo di Istruttore amministrativo – contabile, 

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

Université de la Vallée d’Aoste, da assegnare nell’ambito degli uffici della Direzione generale di 

Ateneo. 

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. 40/2021. 

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

decorrere dal 1° settembre 2021, 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 Valle d'Aosta - Université de la Vallée d’Aoste, da 

assegnare nell’ambito degli uffici della Direzione generale di Ateneo. 

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 

Valle d'Aosta - Université de la Vallée d’Aoste, in sostituzione di personale cessato: 

deliberazione n. 41/2021. 

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

decorrere dal 1° settembre 2021, 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 Valle d'Aosta - Université de la Vallée d’Aoste, da 

assegnare nell’ambito degli uffici della Direzione generale di Ateneo. 

Determinazioni in merito all’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 funzionario (Categoria 

D – Posizione D), nel profilo di Istruttore amministrativo – contabile, a seguito 

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

Université de la Vallée d’Aoste, in sostituzione di personale cessato: deliberazione n. 42/2021. 

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

decorrere dal 1° settembre 2021, di n. 1 funzionario (Categoria D – Posizione D), nel profilo di 

Istruttore amministrativo – contabile, a seguito dell’espletamento del relativo concorso, per esami, 

dell’Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d’Aoste, da assegnare nell’ambito degli 

uffici della Direzione generale di Ateneo. 

Ratifica del Decreto del Presidente della Giunta esecutiva n. 2, prot. univ. 13000/I/03 del 19 

agosto 2021, concernente il “Conferimento incarichi per il progetto dal titolo MOVEMENT - 

Music Teaching for Life Skills and Resiliency selezionato nell’ambito del programma 

Erasmus +, KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices, KA227 

“Strategic Partnerships for Creativity” (CUP B69J21000750006)”: deliberazione n. 43/2021. 

La Giunta esecutiva di Ateneo ha ratificato, all’unanimità, il Decreto del Presidente della Giunta 

esecutiva n. 2, prot. univ. 13000/I/03 del 19 agosto 2021, concernente il “Conferimento incarichi 

per il progetto dal titolo MOVEMENT - Music Teaching for Life Skills and Resiliency selezionato 

nell’ambito del programma Erasmus +, KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of 

good practices, KA227 “Strategic Partnerships for Creativity” (CUP B69J21000750006)”. 

 

*** 

 

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. 


