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Consiglio dell’Università del 9 ottobre 2018 

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 hanno dato il benvenuto nel Consiglio alla Presidente Nicoletta 

Spelgatti, all’Assessore all’istruzione e cultura Paolo Sammaritani, al rappresentante degli studenti 

Mattia Piperata e al revisore dei conti Giorgio Biancardi. 

Il Direttore generale ha comunicato che il Consorzio degli Enti locali della Valle d’Aosta (Celva) ha 

approvato il cofinanziamento di un assegno di ricerca concernente un progetto di valenza 

internazionale, denominato "ECBS - European Cross-Border Skills", attivato nell'ambito del 

programma europeo Erasmus+, Key Action 2, "Strategic Partnership for Higher Education" 

finanziato dall'Unione europea, cui l'Università della Valle d'Aosta partecipa come partner 

unitamente a Università e centri di ricerca di altri 6 Paesi. Il progetto, promosso dalla Direzione 

generale e presidiato scientificamente dal Prof. Dario Tosi, ha per obiettivo lo sviluppo di un 

référentiel sulle competenze transfrontaliere europee, con un focus sui seguenti aspetti: cross-

cultural competencies, global mindset and cultural intelligence. Il Consiglio ha espresso 

soddisfazione per la collaborazione accordata dal Celva e dal Presidente, Dott. Franco Manes.  

Il Direttore generale ha, inoltre, comunicato i provvedimenti dirigenziali adottati nel corso 

dell’ultimo periodo e che nell’apposita sezione riservata ai consiglieri verrà caricata ulteriore 

documentazione concernente gli arredi del nuovo polo universitario. 

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. 11, prot. n. 9666/II/28, del 

27 agosto 2018: deliberazione n° 43/2018. 

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

Consiglio dell’Università n. 11, prot. n. 9666/II/28, del 27 agosto 2018, concernente l’approvazione 

dell'aggiornamento al Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza PTPCT 

dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste - Triennio 2018/2020. Il decreto 

recepisce le indicazioni dell’ANAC e del MIUR in materia di anticorruzione e trasparenza negli 

atenei. 

Prime valutazioni in merito alla programmazione per il triennio 2019-2021 dell’Università 

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

Il Consiglio dell’Università ha avviato un’approfondita riflessione relativamente alla definizione 

degli obiettivi strategici di sviluppo del prossimo triennio 2019/2021, anche attraverso l’esame del 

documento “Analisi di contesto finalizzata alla predisposizione del nuovo documento di 

programmazione 2019/2021 e all’individuazione degli obiettivi strategici di sviluppo dell’Ateneo. 

Obiettio individuale del Direttore generale previsto dal Piano della Performance 2018.” In 

considerazione dell’importanza del punto all’o.d.g. e della necessità di effettuare ulteriori 

approfondimenti, il Consiglio ha stabilito di rinviare ogni decisione alla successiva seduta.   
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Determinazioni in merito all’istituzione e all’attivazione, per l’anno accademico 2018/2019, 

del corso intensivo di formazione per complessivi 60 crediti formativi universitari (CFU) di 

cui all’articolo 1, comma 597, della legge 27 dicembre 2017, n. 205: deliberazione n° 44/2018. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, l’istituzione e l’attivazione, per l’anno 

accademico 2018/2019, del corso intensivo di formazione per complessivi 60 crediti formativi 

universitari (CFU) di cui all’art. 1, comma 597, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.  

Il Consiglio dell’Università ha, inoltre, stabilito gli importi dei contributi di iscrizione al corso, 

graduati sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente per le prestazioni 

agevolate per il diritto allo studio universitario (ISEE-U), da corrispondere in 3 rate. 

Il Consiglio dell’Università ha, altresì, stabilito in 55 unità il numero minimo di iscritti ai fini 

dell’attivazione del corso e indicativamente in 75 unità il numero massimo di iscritti, individuati 

secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, delegando il Dipartimento di Scienze 

umane e sociali all’approvazione dell’avviso di ammissione al corso. 

Il Consiglio dell’Università ha, infine, dato atto che i costi connessi all’attivazione del corso in 

argomento saranno integralmente coperti dalla contribuzione a carico dei partecipanti. 

Ulteriori 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° 45/2018. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, di prevedere l’accoglimento di eventuali 

istanze di immatricolazione tardiva, per l’anno accademico 2018/2019, ai corsi di laurea in Scienze 

dell’economia e della gestione aziendale, Scienze politiche e delle relazioni internazionali, Lingue e 

comunicazione per l’impresa e il turismo e Scienze e tecniche psicologiche, nonché ai corsi di 

laurea magistrale Economia e politiche del territorio e dell’impresa e Lingue e culture per la 

promozione delle aree montane da parte di candidati in possesso dei requisiti per l’accesso indicati 

nei bandi e negli avvisi per l’ammissione emanati con Decreto Rettorale n. 32/2018. 

Il Consiglio dell’Università ha, altresì, stabilito che, limitatamente ai corsi di laurea ad accesso 

programmato, l’accoglimento di eventuali istanze di immatricolazione tardiva sia consentito, 

secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse, fino alla concorrenza del numero di 

posti disponibili individuati dai bandi emanati con Decreto Rettorale n. 32/2018. 

Il Consiglio dell’Università ha, inoltre, stabilito che la verifica delle conoscenze richieste per 

l’accesso dei candidati che presenteranno istanza di immatricolazione tardiva ai corsi di laurea, 

nonché la verifica dell’adeguatezza della personale preparazione dei candidati che presenteranno 

istanza di immatricolazione tardiva ai corsi di laurea magistrale, siano effettuate dalla Commissione 

didattica del corso di studio nominata dal Consiglio della competente Struttura didattica. 

Il Consiglio dell’Università ha, infine, stabilito che le istanze di immatricolazione tardiva possano 

essere presentate, secondo le modalità stabilite dai competenti Uffici della Direzione generale, sino 

alla data del 15 dicembre 2018, in modo tale da consentire il perfezionamento 

dell’immatricolazione entro il termine ultimo del 31 dicembre 2018. 

Presa d’atto delle dimissioni volontarie per collocamento a riposo della Professoressa Fulvia 

Ortalda, professore associato presso il Dipartimento di Scienze umane e sociali dell'Università 

della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste: deliberazione n° 46/2018. 

Il Consiglio dell’Università ha preso atto, all’unanimità, del collocamento a riposo della Prof.ssa 

Fulvia Ortalda, Professore associato per il settore scientifico disciplinare M-PSI/03 “Psicometria”, 

settore concorsuale 11/E1 “Psicologia generale, psicobiologia e psicometria”, in servizio presso il 

Dipartimento di Scienze umane e sociali dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la 

Vallée d’Aoste, a far data dal 01 ottobre 2018 ai sensi dell’articolo 124 del Decreto del Presidente 

della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 
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Il Consiglio dell’Università ha espresso vivo apprezzamento per il lavoro svolto dalla Prof.ssa 

Ortalda, sottolineando anche l’impegno in qualità di coordinatrice del Corso di laurea in Scienze e 

tecniche psicologiche. 

In merito alla posizione in organico, il Rettore ha informato che nella prossima seduta del Senato 

accademico che si terrà il 16 ottobre prossimo sarà valutato l’utilizzo del relativo budget di spesa 

per l’attivazione di una procedura di selezione di un professore di seconda fascia in sostituzione 

della Prof.ssa Ortalda. 

Determinazioni in ordine all’attivazione di una procedura valutativa per n. 1 posto di 

professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi 

dell’articolo 24, comma 6, della Legge n. 240/2010 – Settore concorsuale 11/D2 – “Didattica, 

pedagogia speciale e ricerca educativa”, S.S.D. M-PED/03 “Didattica e pedagogia speciale”. 

Il Consiglio dell’Università ha rinviato il punto alla prossima riunione al fine di poter valutare 

l’attivazione della procedura alla luce della programmazione 2019/2021. 

Determinazioni in ordine all’attivazione di una procedura valutativa per n. 1 posto di 

professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi 

dell’articolo 18 della Legge n. 240/2010 – Settore concorsuale 11/A3 - “Storia 

contemporanea”, SSD M-STO/04: “Storia contemporanea”. 

Il Consiglio dell’Università ha rinviato il punto alla prossima riunione al fine di poter valutare 

l’attivazione della procedura alla luce della programmazione 2019/2021. 

Programmazione 2016/2018: determinazioni in ordine alla deliberazione n. 54, del 9 ottobre 

2018, del Senato Accademico: deliberazione n° 47/2018. 

Il Consiglio dell’Università, su proposta del Senato accademico, ha approvato, all’unanimità, la 

modificazione della programmazione 2016/2018 con l’inserimento e il finanziamento dell’eventuale 

proroga 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 

14/B1 - Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche nell’ambito del Dipartimento di Scienze 

economiche e politiche salve in ogni caso le determinazioni che il Consiglio adotterà nell’ambito 

del procedimento ai sensi dell’art. 13 comma 7 del Regolamento sui contratti dei ricercatori a tempo 

determinato. 

Presa d’atto delle dimissioni del Dott. Gianluca Franco, istruttore contabile con contratto a 

tempo indeterminato (Categoria D) nel quadro della Direzione generale: deliberazione n° 

48/2018. 

Il Consiglio dell’Università ha preso atto, all’unanimità, delle dimissioni presentate dal Dott. 

Gianluca Franco, istruttore contabile con contratto a tempo indeterminato (Categoria D) nel quadro 

della Direzione generale con decorrenza 1° settembre 2018. 

Il Consiglio dell’Università ha espresso vivo apprezzamento per il lavoro svolto dal Dott. Gianluca 

Franco e formulato gli auguri per il proseguo della sua attività lavorativa. 

Determinazioni in merito all’assunzione a tempo indeterminato di un collaboratore 

(Categoria C – Posizione C2), nel profilo di geometra, in sostituzione di personale cessato ai 

sensi della Convenzione per l'utilizzo da parte dell'Università della Valle d'Aosta - Université 

de la Vallée d'Aoste di graduatorie di concorso di personale tecnico-amministrativo in corso 

di validità della Regione Autonoma Valle d'Aosta: deliberazione n° 49/2018. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, l’assunzione a tempo indeterminato di un 

collaboratore (Categoria C – Posizione C2), nel profilo di geometra, in sostituzione di personale 

cessato ai sensi della Convenzione per l'utilizzo da parte dell'Università della Valle d'Aosta - 

Université de la Vallée d'Aoste di graduatorie di concorso di personale tecnico-amministrativo in 

corso di validità della Regione Autonoma Valle d'Aosta. Il Consiglio dell’Università ha delegato il 

Direttore generale all’adozione di tutti gli atti necessari all’effettiva presa di servizio della risorsa. 
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Determinazioni in merito all’assunzione a tempo indeterminato di un collaboratore, nel 

profilo di collaboratore amministrativo-contabile (Categoria C – Posizione C2)” mediante 

l’utilizzo della graduatoria della procedura selettiva, per esami, per l’assunzione a tempo 

indeterminato in corso di validità dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée 

d’Aoste in attuazione dell’aggiornamento all’anno 2018 del Piano triennale di sviluppo 

2016/2018: deliberazione n° 50/2018. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, l’assunzione a tempo indeterminato di un 

collaboratore, nel profilo di collaboratore amministrativo-contabile (Categoria C – Posizione C2) 

mediante l’utilizzo della graduatoria della procedura selettiva, per esami, per l’assunzione a tempo 

indeterminato in corso di validità dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée 

d’Aoste in attuazione dell’aggiornamento all’anno 2018 del Piano triennale di sviluppo 2016/2018. 

Il Consiglio dell’Università ha delegato il Direttore generale all’adozione di tutti gli atti necessari 

all’effettiva presa di servizio della risorsa. 

Approvazione del rinnovo della Convenzione tra il Bureau International des Expositions 

(B.I.E.) e l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste: deliberazione n° 

51/2018. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, il rinnovo della Convenzione tra il Bureau 

International des Expositions e l'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste, 

fino all’anno accademico 2020/2021. 

Il Consiglio dell’Università ha individuato quale referente scientifico il Prof. Patrik Vesan, 

professore in ruolo presso il Dipartimento di Scienze economiche e politiche dell’Ateneo. 

Approvazione del rinnovo della Convenzione tra l’Organisation Internationale de la 

Francophonie (O.I.F.) e l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste: 

deliberazione n° 52/2018. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, il rinnovo della Convenzione tra 

l’Organisation Internationale de la Francophonie (O.I.F.) e l’Università della Valle d’Aosta – 

Université de la Vallée d’Aoste, fino all’anno accademico 2020/2021. 

Il Consiglio dell’Università ha individuato quale referente scientifico il Prof. Patrik Vesan, 

professore in ruolo presso il Dipartimento di Scienze economiche e politiche dell’Ateneo. 

Approvazione del contratto di locazione dei locali di interesse dell’Università della Valle 

d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, situati nell’edificio denominato Condominio Selene, 

in Comune di Saint – Christophe, di proprietà della Società COALPI SRL: deliberazione n° 

53/2018. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, il contratto di locazione dei locali di 

interesse dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, situati nell’edificio 

denominato Condominio Selene, in Comune di Saint – Christophe, di proprietà della Società 

COALPI SRL. 

Il Consiglio dell’Università ha, infine, delegato il Direttore generale alla firma del contratto di 

locazione.  

*** 

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. 


