
OGGETTO
ATTO 

APPROVAZIONE

DATA 

SOTTOSCRIZIONE
DURATA REPERTORIO

Convenzione tra 

l'Istituzione Scolastica 

"CM Walser e Mont 

Rose B" di Pont Saint 

Martin il Comune di 

Gressoney La Trinité e 

l'Università della Valle 

d'Aosta - Université de 

la Vallée d'Aoste per la 

collaborazione alla 

realizzazione dei lavori 

di riqualificazione delle 

aule site al piano terra 

dell'edificio scolastico 

di Gressoney La Trinité 

da svolgere nell'ambito 

del programma BUR 

NASA - Nuova 

Architettura Sensibile 

Alpina finanziato 

attraverso il Bando 

Unità di Ricerca della 

Regione Autonoma 

Valle d'Aosta  

 

   

DPCU n. 1 del 

26/01/2017 13/02/2017

fino al 

14/07/2019 

(conclusione 

del 

programma 

NASA)

Prot. univda n. 

1201/III/13, del 

13/02/2017 

Convenzione stage 

extracurriculare 

all'estero - Università 

della Valle d'Aosta - 

Arrecife Gran Hotel & 

Spa 16/03/2017 3 anni

Prot. univda n. 

2377/V/01, del 

16/03/2017

Convenzione stage 

extracurriculare 

all'estero - Università 

della Valle d'Aosta - 

Vertigo Media 16/03/2017 3 anni

Prot. univda n. 

2378/V/01, del 

16/03/2017

Convenzione stage 

extracurriculare 

all'estero - Università 

della Valle d'Aosta - 

TUI SKI 16/03/2017 3 anni

Prot. univda n. 

2379/V/01, del 

16/03/2017

CONVENZIONI 2017



Convenzione per lo 

svolgimento del 

tirocinio 

professionalizzante 

post lauream, 

finalizzato all’accesso 

all’esame di Stato per 

l’esercizio delle 

professioni di Dottore 

in Scienze e Tecniche 

psicologiche (sezione 

B dell’Albo) e 

Psicologo (sezione A 

dell’Albo) - Università 

della Valle d'Aosta - 

Associazione Tiaré 

servizi per la salute 

mentale 17/03/2017 3 anni

Prot. univda n. 

2441/V/01, del 

20/03/2017

Convention entre 

l’Alliance Française de 

la Vallée d’Aoste et 

l’Università della Valle 

d’Aosta - Université de 

la Vallée d’Aoste.

DPGE n. 1, prot. n. 

2339/III/14, del 15 

marzo 2017 04/04/2017 3 anni

Prot. univda n. 

2963/III/14, del 

04/04/2017

Convenzione tra il 

Dipartimento di 

Giurisprudenza 

Università degli Studi 

di Torino e il 

Dipartimento di 

Scienze economiche e 

politiche Università 

della Valle d’Aosta.

Delibera CDD SEP n. 

109 del 22/12/2016 13/04/2017 3 anni

Prot. univda n. 

3220/III/14, del 

13/04/2017

Accordo di 

cooperazione tra il 

Dipartimento di 

Scienze economiche e 

politiche dell'Università 

della Valle d'Aosta - 

Université de la Vallée 

d'Aoste e l'A.R.I.F.S. 

(Associazione per 

ricerca e 

insegnamento di 

filosofia e storia).

Delibera CDD SEP n. 

108 del 22/12/2016 27/04/2017 3 anni

Prot. univda n. 

3609/III/14, del 

28/04/2017



Convenzione per lo 

svolgimento del 

tirocinio 

professionalizzante 

post lauream, 

finalizzato all’accesso 

all’esame di Stato per 

l’esercizio delle 

professioni di Dottore 

in Scienze e Tecniche 

psicologiche (sezione 

B dell’Albo) e 

Psicologo (sezione A 

dell’Albo) - Università 

della Valle d'Aosta - 

Regione Autonoma 

Valle d'Aosta - 

Dipartimento Politiche 

del Lavoro e della 

Formazione 03/05/2017 3 anni

Prot. univda n. 

3725/V/01, del 

03/05/2017

Avenant n. 1 à la 

Convention de 

partenariat 

international entre 

l’Università della Valle 

d’Aosta - Université de 

la Vallée d’Aoste 

(Italie) et l'Université 

de Savoie Mont Blanc 

(France) relative à la 

deliverance simultanée 

d'un Diplôme niveau 

Master propre a 

chaque Universitée.

Delibera Consiglio 

dell'Università n. 79 

del 14/11/2016 04/05/2017

Prot. univda n. 

3816/III/14, del 

04/05/2017
Convenzione per lo 

svolgimento del 

tirocinio 

professionalizzante 

post lauream, 

finalizzato all’accesso 

all’esame di Stato per 

l’esercizio delle 

professioni di Dottore 

in Scienze e Tecniche 

psicologiche (sezione 

B dell’Albo) e 

Psicologo (sezione A 

dell’Albo) - Università 

della Valle d'Aosta - 

Azienda USL Valle 18/05/2017 3 anni

Prot. univda n. 

4307/V/01, del 

18/05/2017



Convenzione stage 

extracurriculare 

all'estero - Università 

della Valle d'Aosta - 

RV Apartments: Rosa 

dels vents SL Group 05/06/2017 3 anni

Prot. univda n. 

4792/V/01, del 

05/06/2017

Convenzione tra 

l'Università della Valle 

d'Aosta - Universitée 

de la Vallée d'Aoste e il 

Comune di Aosta per 

la realizzazione di 

attività scientifiche di 

interesse congiunto

Delibera Consiglio 

dell'Università n. 47 

del 28/04/2016 06/06/2017 3 anni

Prot. univda n. 

4967/III/14, del 

09/06/2017

Convention entre 

l'Université Grenoble 

Alpes et l’Università 

della Valle d’Aosta - 

Université de la Vallée 

d’Aoste (Italie)  relative 

à l'organisation d'un 

stage d'observation en 

classe despenseé par 

l'ESPE. 05/06/2017

fino al 

termine del 

periodo di 

formazione

Prot. univda n. 

5166/III/14, del 

16/06/2017

Accord-cadre de 

coopération 

universitaire entre 

l'Université Savoie 

Mont Blanc (USMB) et 

l'Università della Valle 

d'Aosta - Université de 

la Vallée d'Aoste . 07/06/2017 5 anni

Prot. univda n. 

5313/III/14, del 

23/06/2017

Protocole d'Accord 

entre l'UFR Faculté de 

droit (FD) de 

l'Université Savoie 

Mont Blanc (USMB) et 

l'Università della Valle 

d'Aosta - Université de 

la Vallée d'Aoste pour 

permettre à des 

étudiants en échange 

d'obtenir un double-

diplôme de licence. 07/06/2017 3 anni

Prot. univda n. 

5314/III/14, del 

23/06/2017

Avenant n. 4 à l'accord 

entre l'Université 

Savoie Mont Blanc 

(USMB) et l'Università 

della Valle d'Aosta - 

Université de la Vallée 

d'Aoste. 07/06/2017

fino al 

31/10/2017

Prot. univda n. 

5375/III/14, del 

23/06/2017



Avenant à la 

Convention entre 

l'Université Sophia 

Antipolis et l'Università 

della Valle d'Aosta - 

Université de la Vallée 

d'Aoste Double 

Diplôme Master 

Langues et affaires 

internationales, 

relations franco-

italienne Laurea 

Magistrale in 

Economia e Politiche 

del Territorio e 

dell'Impresa. 30/06/2017

fino al 

31/10/2019

Prot. univda n. 

5562/III/14, del 

03/07/2017

Accordo tra gli Ordini 

Provinciali dei 

Consulenti del Lavoro 

di Alessandria, Asti, 

Biella, Cuneo, Novara, 

Torino, Verbano Cusio 

Ossola, Vercelli, 

l’Ordine dei Consulenti 

del Lavoro della 

Regione Valle d’Aosta 

e l’Università della 

Valle d’Aosta – 

Université de la Vallée 

d’Aoste, Dipartimento 

di Scienze 

Economiche e 

Politiche.  11/07/2017

Prot. univda n. 

5821/V/01, 

dell'11/07/2017

Convenzione per lo 

svolgimento del 

tirocinio 

professionalizzante 

post lauream, 

finalizzato all’accesso 

all’esame di Stato per 

l’esercizio delle 

professioni di Dottore 

in Scienze e Tecniche 

psicologiche (sezione 

B dell’albo) e 

Psicologo (sezione A 

dell’albo) tra 

l'Università della Valle 

d'Aosta - Les Aigles 

cooperativa sociale 25/07/2017 3 anni

Prot. univda 

6209/V/01, del 

26/07/2017

Convenzione stage 

extracurriculare 

all'estero - Università 

della Valle d'Aosta - 

LeGuide.com s.a. 26/07/2017 3 anni

Prot. univda n. 

6226/V/01, del 

26/07/2017



Convenzione di stage 

di formazione tra 

l'Università della Valle 

d'Aosta - Université de 

la Vallée d'Aoste e la 

Fondazione per la 

Formazione 

Professionale Turistica  25/07/2017 3 anni

Prot. univda n. 

6464/III/14, del 

03/08/2017

Convenzione per la 

realizzazione di attività 

congiunte fra Parco 

Nazionale Gran 

Paradiso e Università 

della Valle d'Aosta.

Decreto Direttore 

SHS n. 81 del 

01/08/2017 04/08/2017

fino al 

31/12/2017

Prot. univda n. 

6628/III/14, del 

09/08/2017

Convenzione tra 

l’Universitá della Valle 

d’Aosta – Université de 

la Vallée d’Aoste e il 

Centro di ricerche e 

studi in management 

sanitario (CERISMAS) 

per la  collaborazione 

nell’ambito del Corso 

di formazione 

manageriale per 

l’esercizio delle 

funzioni di direzione 

sanitaria e di direzione 

di strutture complesse. 

Decreto Direttore SEP 

n. 59, del 29/08/2017 29/08/2017

fino al 

termine delle 

attività

Prot. univda n. 

7329/III/14, del 

05/09/2017

Convenzione per lo 

svolgimento del 

tirocinio 

professionalizzante 

post lauream, 

finalizzato all’accesso 

all’esame di Stato per 

l’esercizio delle 

professioni di Dottore 

in Scienze e Tecniche 

psicologiche (sezione 

B dell’Albo) e 

Psicologo (sezione A 

dell’Albo) - Università 

della Valle d'Aosta - 

ABROS Gestioni s.r.l. - 

Divisione Ville San 

Secondo 15/09/2017 3 anni

Prot. univda n. 

7800/V/01, del 

19/09/2017

Convenzione per la 

realizzazione di tirocini 

tra l'Università della 

Valle d'Aosta e lo 

Studio Rag. Stefano 

Mazzocchi 03/10/2017

Prot. univda n. 

8944/V/01, del 

17/10/2017



Accordo di 

collaborazione 

didattica e scientifica 

tra l’Universitá della 

Valle d’Aosta – 

Université de la Vallée 

d’Aoste e l’Università 

di Bergamo.

Decreto Direttore 

SHS n. 131 del 

26/10/2017 26/10/2017 3 anni

Prot. univda n. 

9374/III/14, del 

30/10/2017

Convenzione per il 

rinnovo del centro 

interuniversitario IRIS - 

Istituto di ricerche 

interdisciplinari sulla 

sostenibilità.

Delibera SHS n. 93 

dell’11 luglio 2017 23/11/2017 4 anni

Prot. univda n. 

10367/III/14, del 

24/11/2017

Convenzione quadro di 

Alternanza Scuola 

Lavoro tra l'Università 

della Valle d'Aosta e il 

Liceo E. Bérard di 

Aosta 29/11/2017

3 anni 

scolastici

Prot. univda n. 

10561/V/01, del 

29/11/2017

Convenzione tra 

Università’ della Valle 

d’Aosta - Université de 

la Vallée d’Aoste e la 

Regione Autonoma 

Valle d’Aosta, 

Assessorato sanità, 

salute e politiche 

sociali e Assessorato 

istruzione e cultura per 

lo svolgimento di 

attività di studio e 

ricerca concernenti 

l’applicazione dell’ICF.

Delibera SHS n. 184 

del 6 dicembre 2017 20/12/2017

fino al 

21/12/2019

Prot. univda n. 

11434/III/14, del 

21/12/2017


