Consiglio dell’Università del 05 aprile 2018
Esiti delle deliberazioni
Nella seduta, del Consiglio dell’Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée
d’Aoste, il Presidente ha comunicato che, grazie all’approvazione della variazione del bilancio
regionale, la Giunta regionale ha approvato un aumento del finanziamento dell’Ateneo portandolo a
7 milioni di euro, in modo da assicurare all’Ateneo il corretto espletamento delle attività didattiche,
scientifiche e amministrative.
Il Presidente ha, inoltre, comunicato con grande soddisfazione che ieri a Bercy, presso il Ministero
delle finanze francese, il Prof. Michele Vellano è stato insignito del premio “Prix du livre
économique francophone” per il volume “Ethique globale, bonne gouvernance et droit international
économique”, scritto col Prof. Laurent Manderieux.
Il Direttore generale ha comunicato che il TAR della Valle d’Aosta non ha accolto il ricorso
presentato dalla Sig.ra Daniela Verthuy contro l'Università della Valle d'Aosta - Université de la
Vallée d'Aoste in merito alla non amissione al corso di formazione per il conseguimento della
specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi del D.M. n. 249/2010, per l’anno accademico
2016/2017. I giudici amministrativi hanno valutato legittimi gli atti posti in essere dall’Ateneo.
Il Direttore generale ha, inoltre, riferito in merito alla questione concernente la corresponsione
dell’una tantum ai professori e ai ricercatori di ruolo. Ha precisato che l’argomento è puntualmente
monitorato dalla Direzione generale, in particolare dal Dirigente dell’Area 2 che ha predisposto
un’apposita scheda riassuntiva dello stato dell’arte. Il Direttore ha concluso la comunicazione
precisando che il 13 aprile parteciperà ad un incontro a Roma, tra il MIUR e una delegazione di
Direttori generali delle Università non statali, al fine di ottenere chiarimenti in ordine alle modalità
e ai criteri per la determinazione dell’una tantum presso gli atenei non statali. In ogni caso, sulla
base degli approfondimenti normativi effettuati, l’Ateneo della Valle d’Aosta riconoscerà l’una
tantum ai propri professori e ricercatori. Il Direttore ha concluso illustrando il contenuto della
scheda sopra richiamata e comunicando che sarà resa disponibile ai componenti del Consiglio e del
Senato accademico.
Il Direttore generale ha, infine, comunicato 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. 1, prot. n. 1267/II/28, del
31 gennaio 2018: deliberazione n° 1/2018.
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la ratifica del Decreto del Presidente del
Consiglio dell’Università n. 1, prot. n. 1267/II/28, del 31 gennaio 2018, concernente l’approvazione
del Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza - PTPCT - dell'Università della
Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste - triennio 2018/2020.
Ratifica del Decreto del Presidente del Consiglio dell’Università n. 2, prot. n. 2156/VIII/02, del
20 febbraio 2018: deliberazione n° 2/2018.
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Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la
Consiglio dell’Università n. 2, prot. n. 2156/VIII/02,
l’approvazione della proposta alla Regione Autonoma
contenimento e di controllo della spesa dell'Università della
d'Aoste.

ratifica del Decreto del Presidente del
del 20 febbraio 2018, concernente
Valle d'Aosta delle disposizioni di
Valle d'Aosta - Université de la Vallée

Ratifica del Decreto del Presidente del Consiglio dell’Università n. 3, prot. n. 2192/III/01, del
21 febbraio 2018: deliberazione n° 3/2018.
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la ratifica del Decreto del Presidente del
Consiglio dell’Università n. 3, prot. n. 2192/III/01, del 21 febbraio 2018, concernente la modifica
dell’ordinamento didattico del corso di laurea in Scienze politiche e delle relazioni internazionali
dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste.
Ratifica del Decreto del Presidente del Consiglio dell’Università n. 4, prot. n. 2907/III/04, del
07 marzo 2018: deliberazione n° 4/2018.
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la ratifica del Decreto del Presidente del
Consiglio dell’Università n. 4, prot. n. 2907/III/04, del 07 marzo 2018, concernente l’ampliamento
dell'offerta didattica del percorso formativo per l'acquisizione dei 24 Crediti Formativi Universitari
di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017 numero 59 ed al decreto ministeriale
numero 616 del 10 agosto 2017 per l'anno accademico 2017/ 2018.
Ratifica del Decreto del Presidente del Consiglio dell’Università n. 5, prot. n. 3101/III/01, del
12 marzo 2018: deliberazione n° 5/2018.
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la ratifica del Decreto del Presidente del
Consiglio dell’Università n. 5, prot. n. 3101/III/01, del 12 marzo 2018, concernente Corso di laurea
Magistrale in Scienze della Formazione Primaria - Accesso programmato Anno Accademico 2018/
2019.
Ratifica del Decreto del Presidente del Consiglio dell’Università n. 6, prot. n. 3852/III/13, del
28 marzo 2018: deliberazione n° 6/2018.
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la ratifica del Decreto del Presidente del
Consiglio dell’Università n. 5, prot. n. 3852/III/13, del 28 marzo 2018, concernente l’approvazione
della candidatura per la partecipazione al Programma PRIN (Progetti di ricerca di Interesse
Nazionale) 2017, di cui al Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca (Prot. 3728/2017), avanzata dal Prof. Marco Alderighi, in qualità di
Principal Investigator, del progetto di ricerca denominato “Air transport trends and sectoral
growth: pricing, network, infrastructure, and competition”.
Presa d’atto dell’approvazione da parte della Regione Autonoma Valle d’Aosta delle
disposizioni di contenimento e di controllo della spesa dell’Università della Valle d’Aosta –
Université de la Vallée d’Aoste deliberazione n° 7/2018.
Il Consiglio dell’Università ha preso, all’unanimità, atto della deliberazione della Giunta regionale
della Valle d’Aosta n° 379, del 3 aprile 2018, concernente l’approvazione delle disposizioni di
contenimento e di controllo della spesa per l’anno 2018 dell’Università della Valle d’Aosta e il
trasferimento di risorse finanziarie per l’anno 2018 a copertura del fabbisogno per l’attività didattica,
amministrativa e di ricerca e per l’esercizio delle funzioni in materia di diritto allo studio, per un
importo di € 7.000.000,00 (settemilioni/00) in parte corrente, dando atto che, nell’ambito della
suddetta deliberazione, le disposizioni di contenimento e controllo della spesa sono state approvate
così come proposte dall’Ateneo.
Modifica della programmazione delle acquisizioni di beni e servizi sopra i 40.000,00 euro:
deliberazione n° 8/2018.
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Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, l’aggiornamento del programma biennale
degli acquisti di beni e servizi dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste,
ai sensi dell'articolo 21 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Determinazioni in merito agli accessi ai diversi corsi di studio attivati, per l’anno accademico
2018/2019, presso l’Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste:
deliberazione n° 9/2018.
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, le modalità di ammissione degli studenti ai
corsi di studio per l’anno accademico 2018/2019, proposte dal Senato accademico con
deliberazione n. 13, adottata nella seduta del 22 marzo 2018. Il Consiglio ha contestualmente
delegato il Rettore, d’intesa con il Direttore generale, all’approvazione dei bandi per l’ammissione e
degli avvisi per l’immatricolazione degli studenti, a seguito dell’approvazione definitiva del sistema
delle tasse e dei contributi universitari per l’a.a. 2018/2019.
Determinazioni in merito alla modifica dell’ordinamento didattico del corso di laurea in
Scienze politiche e delle relazioni internazionali dell’Università della Valle d’Aosta –
Université de la Vallée d’Aoste: deliberazione n° 10/2018.
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la riformulazione dell’ordinamento
didattico del corso di laurea in Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36) a seguito
delle osservazioni formulate dal Consiglio Universitario Nazionale.
Determinazioni in merito alle modalità di utilizzo dei fondi assegnati all’Ateneo a valere sul
“Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti”: deliberazione n°
11/2018.
Il Consiglio dell’Università ha stabilito, all’unanimità, di delegare il Rettore e il Direttore generale,
disgiuntamente, a stabilire le modalità di utilizzo delle risorse assegnate dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca all’Ateneo a valere sul “Fondo per il sostegno dei
giovani e per favorire la mobilità degli studenti” a partire dall’esercizio 2017. Il Consiglio ha,
inoltre, contestualmente delegato il Rettore e il Direttore generale, disgiuntamente, ad adottare gli
atti necessari ai fini dell’attribuzione delle predette risorse agli studenti selezionati per la
partecipazione ad iniziative di mobilità internazionale.
Istituzione e attivazione della TEM Summer School in “Innovation in place branding
management and regional development”, che si svolgerà nel periodo 04-08 giugno 2018,
nell’ambito del programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Francia Alcotra 2014-2020 –
progetto FEAST “Formation, Éducation et Aménagement des Synergies Territoriales”
dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste e approvazione del bando
per la selezione dei partecipanti: deliberazione n° 12/2018.
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, l’istituzione e l’attivazione della Summer
school denominata: TEM Summer School in “Innovation in place branding management and
regional development”, che si svolgerà a Pont Saint Martin e a Bard nel periodo 04-08 giugno 2018,
nell’ambito del programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Francia Alcotra 2014-2020 –
Progetto Feast “Formation, Éducation et Aménagement Des Synergies Territoriales” dell’Università
della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, individuando, quale docente referente per
l’iniziativa, il Prof. Marco Alderighi, Direttore del Centro transfrontaliero sul turismo e l’economia
di montagna (CT-TEM) e responsabile scientifico del progetto FEAST. Il Consiglio ha
contestualmente stabilito che la partecipazione alla Summer school in oggetto permetterà di ottenere
2 CFU nel SSD SECS-P/06 per i partecipanti effettivi. Il Consiglio ha, inoltre, approvato il bando
per la selezione dei partecipanti alla suddetta Summer school, dando, altresì, atto che saranno
erogate 8 borse di studio dell’importo di 350,00 €, a copertura delle spese legate alla partecipazione
alla Summer school. Il Consiglio ha, infine, autorizzato, in relazione agli oneri connessi a quanto in
argomento, la spesa complessiva di euro 3.038,00 € (tremilatrentotto/00), a valere sui fondi del
progetto ALCOTRA2017FEAST.
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Approvazione della convenzione tra l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée
d’Aoste, l’Università degli studi di Torino, l’Università del Piemonte Orientale e la Scuola di
Alta Formazione dei commercialisti e degli esperti contabili di Piemonte e Valle d’Aosta per
l’organizzazione dei corsi di alta formazione e della crescita delle competenze dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili: deliberazione n° 13/2018.
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la convenzione tra l’Università della Valle
d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, l’Università degli studi di Torino, l’Università del
Piemonte Orientale e la Scuola di Alta Formazione dei commercialisti e degli esperti contabili di
Piemonte e Valle d’Aosta per l’organizzazione dei corsi di alta formazione e della crescita delle
competenze dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Il Consiglio ha contestualmente
individuato quale responsabile della Convenzione e rappresentante dell’Ateneo nell’ambito del
Comitato Scientifico della SAF ai sensi dell’art. 4 della predetta Convenzione il Prof. Roberto
Franzé.
Esame e presa d’atto delle relazioni delle Commissioni consultive paritetiche docenti-studenti
relative all’anno 2017: deliberazione n° 14/2018.
Il Consiglio dell’Università ha preso atto, all’unanimità, relativamente all’anno 2017, delle relazioni
di cui al documento denominato “Autovalutazione, valutazione e accreditamento del sistema
universitario italiano” approvato dal Consiglio direttivo dell’ANVUR il 9 gennaio 2013,
predisposte rispettivamente dalla Commissione didattica consultiva paritetica docenti-studenti del
Dipartimento di Scienze umane e sociali e dalla Commissione didattica consultiva paritetica
docenti-studenti del Dipartimento di Scienze economiche e politiche.
Determinazioni in merito al sistema delle tasse e dei contributi universitari per l’a.a.
2018/2019: deliberazione n° 15/2018.
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, il sistema delle tasse e dei contributi
universitari per l’a.a. 2018/2019. Il Consiglio ha contestualmente stabilito che, in caso di variazione
dell’importo della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio, il predetto sistema sarà aggiornato a
cura dei competenti Uffici della Direzione generale mediante l’inserimento del nuovo importo della
predetta tassa. Il Consiglio ha, inoltre, delegato il Direttore Generale a consultare il Consiglio degli
studenti e a richiedere allo stesso di predisporre un parere in merito al sistema in argomento,
stabilendo, altresì, che, in caso di eventuali rilievi da parte del Consiglio degli studenti,
l’approvazione definitiva del sistema delle tasse e dei contributi universitari per l’anno accademico
2018/2019 sarà oggetto di ulteriore deliberazione. Il Consiglio ha, infine, approvato l’istituzione di
borse di studio per il potenziamento linguistico da destinare agli studenti delle lauree magistrali.
Determinazioni in merito al Regolamento di Ateneo concernente i compiti e gli impegni
accademici dei professori e dei ricercatori universitari, avuto riguardo all’art. 7 “Riduzione
delle attività di didattica frontale: deliberazione n° 16/2018.
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, in relazione all’art. 7 del Regolamento di
Ateneo concernente i compiti e gli impegni accademici dei professori e dei ricercatori universitari,
le seguenti possibilità di riduzione del monte ore di didattica frontale per l’anno accademico
2017/2018:
• Direttore di Dipartimento: fino a 60 ore (in regime di tempo pieno);
• Direttore di Dipartimento: fino a 40 ore (in regime di tempo definito);
• Coordinatore di corso di laurea: fino a 45 ore (in regime di tempo pieno);
• Coordinatore di corso di laurea: fino a 30 ore (in regime di tempo definito);
• Coordinatore del Presidio di qualità: fino a 45 ore (in regime di tempo pieno).
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Il Consiglio ha dato contestualmente atto che la suddetta riduzione è strettamente correlata al
continuo e puntuale assolvimento dei rispettivi compiti istituzionali così come individuati nelle
pertinenti norme dello Statuto di Ateneo.
Didattiche aggiuntive attribuite ai docenti in ruolo presso l’Ateneo, per l’anno accademico
2017/2018, ai sensi del Regolamento concernente i compiti e gli impegni accademici dei
professori e dei ricercatori universitari: deliberazione n° 17/2018.
Il Consiglio dell’Università ha preso atto, all’unanimità, delle ore di didattica aggiuntiva
incentivabili per i docenti di ruolo dell’Ateneo, per l’anno accademico 2017/2018, stabilendo che la
relativa spesa, per l’anno accademico 2017/2018, quantificata in euro 137.515,00
(centotrentasettemilacinquecentoquindici/00), comprensiva degli oneri a carico dell’ente, graverà sul
budget autorizzatorio dell’esercizio 2018 alla voce di costo UA.VDA.DIA. 04.01.04.01.02
“Incarichi didattici al personale docente e ricercatore a tempo indeterminato”, che presenta la
necessaria disponibilità.
Prime determinazioni in merito all'applicazione del Regolamento dell’Unione Europea n.
679/2016 in materia di protezione dei dati personali: deliberazione n° 18/2018.
Il Consiglio dell’Università ha nominato, all’unanimità, in qualità di Responsabile della protezione
dei dati, il Dott. Franco Vietti, Dirigente dell’Area Affari generali ad interim dell’Università della
Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste.
Il Consiglio ha contestualmente stabilito, relativamente all’insieme dei trattamenti di dati effettuati
dall’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, che il Responsabile della
protezione assolva i seguenti compiti:
a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento
nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal
Regolamento, nonché da altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei
dati;
b) sorvegliare l’osservanza del Regolamento, di altre disposizioni nazionali o dell’Unione
relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del
responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi
l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che
partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e
sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35 del Regolamento;
d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni
connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’articolo 36 del
Regolamento, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra
questione;
f)

tenere il registro delle attività di trattamento, di cui all’articolo 30, paragrafo 1, del
Regolamento UE 2016/679, sotto la responsabilità del titolare del trattamento e attenendosi
alle istruzioni da questi impartite.

Il Consiglio ha dato atto che la durata dell’incarico attribuito è di un anno e ha delegato il Direttore
generale a procedere alla nomina del nuovo Responsabile della protezione dei dati alla scadenza del
mandato.
Il Consiglio ha, infine, stabilito che, per l’assolvimento delle predette funzioni, il Responsabile della
protezione dei dati potrà porre in essere le misure organizzative più idonee, anche attraverso la
costituzione di appositi gruppi di lavoro interni all’Ateneo.
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Approvazione della Convenzione tra l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée
d’Aoste, Dipartimento di Scienze economiche e politiche, e la Regione Autonoma Valle
d’Aosta, Assessorato Sanita’, salute e politiche sociali per lo svolgimento di attività di
coordinamento scientifico, di studio e ricerca concernenti i Social impact investment e i Social
impact bond nello spazio alpino-progetto n. asp 397 “ALPSIB - Capacity development of
public and private organizations for social impact bonds” CUP B59J16002830005 finanziato
dal programma di cooperazione transnazionale Spazio alpino 2014/20 (FESR): deliberazione
n° 19/2018.
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la Convenzione tra l’Università della Valle
d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, Dipartimento di Scienze economiche e politiche, e la
Regione Autonoma Valle d’Aosta, Assessorato Sanità, salute e politiche sociali per lo svolgimento
di attività di coordinamento scientifico, di studio e ricerca concernenti i Social impact investment e i
Social impact bond nello spazio alpino-progetto n. asp 397 “ALPSIB - Capacity development of
public and private organizations for social impact bonds” CUP B59J16002830005 finanziato dal
programma di cooperazione transnazionale Spazio alpino 2014/20 (FESR). Il Consiglio ha
individuato il Prof. Patrik Vesan, docente in ruolo presso il Dipartimento di Scienze economiche e
politiche dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, quale referente
scientifico per l’iniziativa.
***
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.
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