MAGGIORI FINANZIAMENTI ALL’UNIVERSITÀ DELLA VALLE D’AOSTA
DA PARTE DELLA REGIONE VALLE D’AOSTA
Tasse universitarie invariate e nuove convenzioni per l’UniVda
Giovedì 5 aprile 2018 il Presidente dell’Università e della Regione Valle d’Aosta ha aperto i lavori
del Consiglio dell’Università della Valle d’Aosta comunicando con grande soddisfazione che ieri
a Bercy, presso il Ministero delle finanze francese, i professori Michele Vellano, ordinario di Diritto
dell’Unione Europea dell’Ateneo, e Laurent Manderieux, sono stati insigniti del premio “Prix du
livre économique francophone” per il volume da loro curato “Ethique globale, bonne
gouvernance et droit international économique”, (Giappichelli Editore, 2017). La cerimonia si è
svolta alla presenza del Presidente della Regione Valle d’Aosta.
Il Presidente ha inoltre comunicato al Consiglio dell’Università che, grazie all’approvazione della
variazione del bilancio regionale, la Giunta regionale ha aumentato il finanziamento
all’Università della Valle d’Aosta di 900.000 euro portandolo così a 7 milioni di euro.
Nel corso della riunione è stato approvato lo svolgimento della TEM Summer School in
“Innovation in place branding management and regional development” che si svolgerà dal 4 all’8
aprile nel quadro del programma di cooperazione Interreg-Alcotra.
Nell’ambito delle convenzioni, è stato approvato l’accordo tra l’Ateneo, l’Università degli Studi di
Torino, l’Università del Piemonte Orientale e la Scuola di Alta Formazione degli Esperti contabili di
Piemonte e Valle d’Aosta per l’organizzazione di Corsi di alta formazione per esperti contabili.
Il Rettore Fabrizio Cassella commenta: “Sono particolarmente soddisfatto di questo accordo
che rafforza la rete di collaborazione interuniversitaria e implementa un nuovo servizio a
favore del mondo delle professioni”.

È stata approvata la convenzione tra il Dipartimento di Scienze economiche e politiche e
l’Assessorato alla Sanità della Regione Autonoma Valle d’Aosta per l’attività di coordinamento
scientifico, di studio e di ricerca riguardante i Social Impact Investments e i Social Impact
Bonds nello spazio alpino. L’accordo si inquadra nell’ambito di un Programma di cooperazione
trasnazionale “Espace Alpin 2014/2020”.
Con riferimento alle tasse universitarie, sicuramente tra i punti di maggior interesse per la comunità
studentesca e le famiglie, il Consiglio dell’Università ha deliberato per il secondo anno consecutivo
che le fasce ISEE e gli importi delle tasse rimarranno invariati.
Sono state infine definite le modalità di accesso ai corsi universitari per il prossimo anno
accademico: “I bandi per le ammissioni degli studenti – spiega il direttore generale Franco
Vietti - saranno pubblicati entro il mese di aprile, con circa due mesi di anticipo rispetto alla
consueta programmazione.”
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