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Giunta esecutiva del 14 ottobre 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 della partecipazione dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la 

Vallée d’Aoste, in qualità di Partner, al progetto “3R Renforcement, Réseau, Rayonnement” 

ideato dall’Università degli Studi di Torino nell’ambito del bando “DEFI – Développement 

d’espaces francophones d’innovation” istituito dall’Agence universitaire de la Francophonie 

(AUF) e approvazione della Convenzione di collaborazione scientifica tra l’Università della 

Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, l’Università degli studi di Torino e 

l’Università degli studi di Genova: deliberazione n. 44/2021. 

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

Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, in qualità di Partner, al progetto “3R 

Renforcement, Réseau, Rayonnement” ideato dall’Università degli Studi di Torino nell’ambito del 

bando “DEFI – Développement d’espaces francophones d’innovation” istituito dall’Agence 

universitaire de la Francophonie (AUF) e ha altresì approvato la Convenzione di collaborazione 

scientifica tra l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, l’Università degli 

studi di Torino e l’Università degli studi di Genova.  

La Giunta esecutiva ha, inoltre, proposto di nominare quale referente scientifico del progetto la 

Prof.ssa Teresa Grange e di delegare la Rettrice ad apportare al testo della Convenzione eventuali 

modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie prima della sottoscrizione. 

Determinazioni in merito alla modifica del Regolamento per il conferimento di contratti per 

attività didattiche dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste: 

deliberazione n. 45/2021. 

La Giunta esecutiva di Ateneo ha approvato, all’unanimità, le modifiche al Regolamento per il 

conferimento di contratti per attività didattiche dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la 

Vallée d'Aoste. 

La Giunta esecutiva ha, altresì, stabilito che il Regolamento per il conferimento di contratti per 

attività didattiche dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste, così come 

modificato, entrerà in vigore a partire dall’anno accademico 2022/2023. 

Determinazioni in merito alla proposta di modifica del Regolamento concernente i compiti e 

gli impegni accademici dei professori e dei ricercatori universitari. 

Il punto è stato rinviato. 

Determinazioni in merito all’attivazione di una procedura selettiva per la copertura di n. 1 

posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 

30 dicembre 2010, n. 240 – Settore concorsuale 12/E4 Diritto dell’Unione europea, S.S.D. 

IUS/14 - Diritto dell’Unione europea e approvazione del relativo bando: deliberazione n. 

46/2021. 
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La Giunta esecutiva di Ateneo ha approvato, all’unanimità, l’attivazione di una procedura selettiva 

per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – Settore concorsuale 12/E4 Diritto dell’Unione 

europea, S.S.D. IUS/14 - Diritto dell’Unione europea e il relativo bando. 

La Giunta esecutiva ha, altresì, delegato la Rettrice ad integrare il bando esclusivamente con le 

disposizioni di carattere tecnico per la presentazione da parte dei candidati delle domande di 

ammissione on-line, nell’ambito della piattaforma denominata “PICA”, messa a disposizione dal 

CINECA.  

 

*** 

 

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. 


