
 

 

 
OGGETTO: resoconto del Senato Accademico dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la 

Vallée d'Aoste 13 ottobre 2021. 
 

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente.  
2. Comunicazioni.  
3. Ratifica dei provvedimenti adottati in via d’urgenza.  

 Ratifica del Decreto Rettorale n. 108 del 29 settembre 2021, concernente 

“Parere favorevole in merito alla proposta di attivazione di una procedura 

selettiva pubblica per il reclutamento di un ricercatore a tempo 

determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a), della Legge 30 

dicembre 2010, n. 240, Settore concorsuale 05/C1 - Ecologia, Settore 

scientifico - disciplinare BIO/07 – Ecologia, presso il Dipartimento di 

Scienze umane e sociali dell’Università della Valle d’Aosta – Université 

de la Vallée d’Aoste - Programma Operativo Nazionale (PON) Ricerca e 

Innovazione 2014-2020, Azione IV.6 “Contratti di ricerca su tematiche 

Green”. CODICE: UNIVDA/SHS/RTDA/PON/01/2021. CUP: 

B69J21022670003” - Deliberazione 77/2021 - Protocollo n. 16338/2021. 

Approvata 

 
4. Organi, nomine e Regolamenti.  
5. Attività legale e contenzioso.  
6. Programmazione, trasparenza, anticorruzione e assicurazione della qualità.  

 Determinazioni in merito alla Proposta di Piano di sviluppo triennale 

2021–2023 - Deliberazione 78/2021 - Protocollo n. 16339/2021. 

Approvata con 

modifiche  
7. Bilancio, finanza e patrimonio.  
8. Accordi e convenzioni.  
9. Attività didattica.  
10. Attività di ricerca.  



 Proposta, ai competenti Organi di Ateneo, 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 79/2021 - Protocollo n. 16340/2021. 

Approvata 

 

 Proposta di proroga del progetto di ricerca dal titolo: “Biophilia” – 

Referente scientifico prof. Giuseppe Barbiero. - Deliberazione 80/2021 - 

Protocollo n. 16341/2021. 

Approvata 

 
11. Attività di terza missione.  
12. Personale.  

 Presa d’atto dell’accoglimento delle dimissioni volontarie per 

collocamento a riposo del Prof. Gianluigi Gorla, Professore ordinario 

presso il Dipartimento di Scienze economiche e politiche dell’Università 

della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste. - Deliberazione 

81/2021 - Protocollo n. 16342/2021. 

Approvata 

 
13. Varie ed eventuali.  

          
 

 

*** *** *** 

 
  

La Rettrice 
Mariagrazia Monaci 

 
 


