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Consiglio dell’Università del 1° giugno 2017 

Esiti delle deliberazioni 

 

Nella seduta del Consiglio dell’Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d’Aoste  

il Rettore e il Direttore generale rendono noto che è stata predisposta, in collaborazione con i 

competenti uffici della Direzione generale, una scheda sintetica della relazione tecnica avente ad 

oggetto “Il sito internet di ateneo: digitalizzare, informare, promuovere”. Ne viene distribuita copia 

ai presenti, invitandoli a fare le opportune riflessioni in merito ad eventuali investimenti migliorativi 

del sito di Ateneo. Il Direttore generale riferisce, inoltre, che, per chi fosse interessato ad 

approfondire ulteriormente l’argomento, è disponibile anche una relazione tecnica maggiormente 

dettagliata. Sul tema, sarà inserito apposito punto all’ordine del giorno nella prossima seduta del 

Consiglio dell’Università. 

Il Direttore generale comunica, infine, i provvedimenti dirigenziali adottati nel corso dell’ultimo 

periodo. 

Nella seduta del Consiglio dell’Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d’Aoste 

sono state adottate le seguenti deliberazioni: 

Ratifica del Decreto del Presidente del Consiglio dell’Università n. 7, prot. n. 4042/VII/02, 

dell’11 maggio 2017: deliberazione n° 35/2017. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la ratifica del Decreto del Presidente del 

Consiglio dell’Università n. 7, prot. n. 4042/VII/02, dell’11 maggio 2017, concernente “Assunzione 

a tempo indeterminato del Dott. Gianni Marra, terzo classificato nel concorso pubblico, per esami, 

per l'assunzione a tempo indeterminato di un funzionario (categoria D - posizione D) nel profilo 

professionale di Istruttore tecnico, a seguito di graduatoria approvata con provvedimento del 

Direttore Generale n. 65 del 18 luglio 2016 - Autorizzazione alla spesa”. 

Ratifica del Decreto del Presidente del Consiglio dell’Università n. 8, prot. n. 4275/VII/02, del 

17 maggio 2017: deliberazione n° 36/2017. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la ratifica del Decreto del Presidente del 

Consiglio dell’Università n. 8, prot. n. 4275/VII/02, del 17 maggio 2017, concernente 

“Approvazione della chiamata della Dott.ssa Roberta Grandi, vincitrice della procedura valutativa 

comparativa per n. 1  posto di Ricercatore mediante il conferimento di un contratto di diritto privato 

di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 24, comma 3,  lettera a) della Legge 

30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 10/L1: Lingue, Letterature e Culture Inglese e Anglo 

americana presso il Dipartimento di Scienze umane  e sociali dell'Università della Valle d'Aosta - 

Université de la Vallée d'Aoste - Codice UNIVDA/SHS/RTD/01/2016”. 

Ratifica del Decreto del Presidente del Consiglio dell’Università n. 9, prot. n. 4276/VII/02, del 

17 maggio 2017: deliberazione n° 37/2017. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la ratifica del Decreto del Presidente del 

Consiglio dell’Università n. 9, prot. n. 4276/VII/02, del 17 maggio 2017, concernente “Chiamata in 

ruolo della Prof.ssa  Luisa Giacoma a seguito dell'esito positivo della procedura valutativa per la 

copertura di n. 1 posto di Professore Universitario di seconda fascia, ai sensi dell'articolo 18, 
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comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - settore concorsuale 10/M1: Lingue, Letterature e 

Culture germaniche,  S.S.D. L-LIN/14 Lingua e traduzione - Lingua tedesca presso il Dipartimento 

di Scienze umane e sociali dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste”. 

Ratifica del Decreto del Presidente del Consiglio dell’Università n. 10, prot. n. 4494/VIII/03, 

del 23 maggio 2017: deliberazione n° 38/2017. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la ratifica del Decreto del Presidente del 

Consiglio dell’Università n. 10, prot. n. 4494/VIII/03, del 23 maggio 2017, concernente 

l’approvazione del Work and Budget Plan relativo al 4° Grand period del Progetto Europeo Cost 

“Framework for Cooperation in Science and Technology”, azione Ludi – Play for Children and 

Disabilities”, al quale l'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste partecipa in 

qualità di capofila, e variazione al budget autorizzatorio per l’anno 2017”. 

Determinazioni in merito ai bandi e agli avvisi per l’ammissione degli studenti ai diversi corsi 

di studio attivati, per l’anno accademico 2017/2018, presso l’Università della Valle d'Aosta - 

Université de la Vallée d'Aoste: deliberazione n° 39/2017. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, i bandi e gli avvisi per l’ammissione degli 

studenti ai diversi corsi di studio attivati, per l’anno accademico 2017/2018, presso l’Università 

della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste. Il Consiglio ha delegato il Rettore, con il 

supporto del Direttore generale, ad apportare ai bandi e agli avvisi le modifiche necessarie prima 

dell’emanazione. 

Determinazioni in ordine al trattamento economico dei docenti a contratto stranieri per 

attività svolte nell’ambito dell’attività di internazionalizzazione dell’Università della Valle 

d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste: deliberazione n° 40/2017. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la sottoestesa riformulazione del 

trattamento economico dei docenti stranieri per le attività di internazionalizzazione di cui alla 

precedente deliberazione n. 94, del 21 dicembre 2015: 

Docenti Short Term (di nazionalità italiana di ruolo in Università straniere/di nazionalità 

straniera di ruolo in Università europee (Italia esclusa) – per attività didattiche di minimo 5 e 

massimo 15 ore accademiche): 

Compenso orario lordo percipiente tra un minimo di 150,00 euro e un massimo di 300,00 

euro; 

Docenti Short Term (di nazionalità straniera di ruolo in Atenei extra-europei – per attività 

didattiche di minimo 5 e massimo 15 ore accademiche): 

Compenso orario lordo percipiente tra un minimo di 200,00 euro e un massimo di 400,00 

euro;  

Visiting professor (di ruolo presso Atenei stranieri - permanenza di minimo 2 massimo 4 

mesi): 

Compenso al mese lordo percipiente tra un minimo di 4.440,00 euro e un massimo di 

5.550,00 euro; 

Docenti curriculari (di ruolo presso Atenei stranieri): 

Compenso a CFU lordo percipiente tra un minimo di 1.440,00 euro e un massimo di 

1.800,00 euro; 

Il Consiglio dell’Università ha, inoltre, stabilito, all’unanimità, di equiparare il compenso da 

attribuire ai docenti universitari stranieri in quiescenza a quello previsto per i docenti universitari 

in servizio presso atenei stranieri. 

Il Consiglio dell’Università ha, infine, stabilito, all’unanimità che i suddetti compensi dovranno 

essere determinati in funzione della provenienza geografica del docente. 

Approvazione del fabbisogno finanziario relativo agli insegnamenti e alle altre tipologie di 

attività formative attivati, presso i diversi corsi di studio dell’Università della Valle d’Aosta – 
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Université de la Vallée d’Aoste, per l’anno accademico 2017/2018 e autorizzazione alla spesa: 

deliberazione n° 41/2017. 

Il Consiglio dell’Università ha preso atto, all’unanimità, del fabbisogno finanziario complessivo 

relativo agli insegnamenti attivati presso i corsi di studio dell’Università della Valle d’Aosta – 

Université de la Vallée d’Aoste, per l’anno accademico 2017/2018, che ammonta a euro 

449.732,40, comprensivi degli oneri a carico dell’ente stimati al 30%, di cui euro 230.342,45 

graveranno sul budget autorizzatorio dell’esercizio 2017 ed euro 219.389,95 sull’esercizio 2018 

quale obbligazione pluriennale. 

Presa d’atto della nomina di Maria Giovanna Onorati, Ricercatore universitario confermato 

per il SSD SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi, presso il Dipartimento di 

Scienze umane e sociali dell’Università della Valle d’Aosta- Université de la Vallée d’Aoste, a 

Professore universitario di seconda fascia, settore concorsuale 14/C2 - Sociologia dei processi 

culturali e comunicativi, SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi, presso 

l’Università degli studi di Scienze gastronomiche, con decorrenza 1° maggio 2017: 

deliberazione n° 42/2017. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato preso atto, all’unanimità, della nomina di Maria Giovanna 

Onorati, Ricercatore universitario confermato per il SSD SPS/08 Sociologia dei processi culturali e 

comunicativi, presso il Dipartimento di Scienze umane e sociali dell’Università della Valle d’Aosta- 

Université de la Vallée d’Aoste, a Professore universitario di seconda fascia, settore concorsuale 

14/C2 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi, SPS/08 Sociologia dei processi culturali e 

comunicativi, presso l’Università degli studi di Scienze gastronomiche, con decorrenza 1° maggio 

2017, esprimendo vivo apprezzamento per il lavoro svolto per l’Ateneo dalla Prof.ssa Maria 

Giovanna Onorati. 

Presa d’atto delle valutazioni finalizzate alla corresponsione del salario di risultato 

concernente l’anno 2016 del personale tecnico-amministrativo in ruolo dell’Università della 

Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste: deliberazione n° 43/2017. 

Il Consiglio dell’Università ha preso atto, all’unanimità, delle valutazioni finalizzate alla 

corresponsione del salario di risultato concernente l’anno 2016 del personale tecnico-

amministrativo in ruolo dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste. 

Esame e presa d’atto degli esiti della Valutazione della Qualità della Ricerca 2011-2014 (VQR 

2011-2014): 

Il Consiglio dell’Università ha stabilito, all’unanimità, di rinviare il punto all’ordine del giorno per 

un supplemento di istruttoria.  

 

*** 

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. 


