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Esiti delle deliberazioni 

 

Nella seduta del Consiglio dell’Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d’Aoste 
il Rettore ha comunicato che giovedì 20 marzo p.v. si svolgeranno presso l’Ateneo le Conferenze 
dal titolo À la découverte de l’Afrique previste nell’ambito delle Journées de la Francophonie, 
organizzate dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta. Interverranno, in qualità di relatrici, la Dott.ssa 
Irene Finotti, Ricercatrice a tempo determinato di Lingua e traduzione - Lingua francese presso il 
Dipartimento di Scienze umane e sociali e responsabile scientifica dell’iniziativa, e la Dott.ssa Anna 
Zoppellari, Ricercatrice di Letteratura francese presso l’Università di Trieste. 
Il Rettore ha, inoltre, comunicato la necessità di procedere alla costituzione della Commissione 
etica di Ateneo, di cui all’articolo 5 del Codice etico. La predetta Commissione ha principalmente il 
compito di monitorare l’applicazione del Codice e la concreta attuazione degli impegni, con piena 
autonomia di mezzi e modi, oltre che di promuovere periodicamente un confronto in seno alla 
comunità universitaria, ai fini dell’aggiornamento del Codice. 
Il Rettore ha, infine, comunicato che è in corso di sottoscrizione la Convenzione delle Alpi per la 
realizzazione di stage, approvata dal Consiglio di Dipartimento di Scienze economiche e politiche 
in data 7 marzo 2014. 
 

Il Direttore generale ha comunicato che la Ragioneria generale dello Stato ha sollecitato l’Ateneo ad 
ottemperare all’iscrizione sulla piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti delle 
amministrazioni. Il Direttore ritiene che le disposizioni normative richiamate al riguardo dalla RGS 
non siano cogenti per le Università non statali e ha, di conseguenza, predisposto una memoria 
tecnica trasmessa al MEF-RGS ed inviata in conoscenza anche alla Regione Autonoma Valle 
d’Aosta, a tutti i componenti del Consiglio, al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e al 
Presidente del Nucleo di valutazione. Sarà cura del Direttore tenere costantemente aggiornato il 
Consiglio sugli sviluppi di tale procedimento. 
Il Direttore ha comunicato, 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 Decreto del Presidente del Consiglio n. 1/2014: deliberazione n° 14/2014. 
Il Consiglio dell’Università ha ratificato, all’unanimità il Decreto del Presidente del Consiglio 
dell’Università n. 1, prot. n. 1266/A21, del 14 febbraio 2014, concernente l’approvazione dell'intesa 
tra l'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste, l'Ufficio scolastico regionale 
per il Piemonte Direzione generale MIUR, il Centro Interateneo Formazione Insegnanti (CIFIS) e 
l'Accademia Albertina di belle arti di Torino per l'attivazione dei percorsi speciali abilitanti in 
Piemonte e Valle d'Aosta. 
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Ratifica Decreto del Presidente del Consiglio n. 2/2014: deliberazione n° 15/2014. 
Il Consiglio dell’Università ha ratificato, all’unanimità, il Decreto del Presidente del Consiglio 
dell’Università n. 2, prot. n. 1403/A3, del 19 febbraio 2014, concernente l’approvazione della 
proposta di modifica dell’Ordinamento didattico della Laurea magistrale nella Classe LM-56. 
 
Ratifica Decreto del Presidente del Consiglio n. 3/2014: deliberazione n° 16/2014. 
Il Consiglio dell’Università ha ratificato, all’unanimità, il Decreto del Presidente del Consiglio 
dell’Università n. 3, prot. n. 1718/C2, del 28 febbraio 2014, concernente ulteriori determinazioni in 
merito all’attivazione dei percorsi abilitanti speciali di cui al D.M. 249/2010 ed approvazione 
dell’avviso di immatricolazione riservato ai candidati ammessi ai Percorsi Abilitanti Speciali nelle 
classi di abilitazione attivate presso l’Università della Valle d’Aosta. 
Il Presidente ha espresso il più vivo ringraziamento per quanto posto in essere dall’Ateneo in tempi 
così rapidi per l’attivazione dei PAS, sottolineando l’impegno del Dipartimento di Scienze umane e 
sociali, in particolare della Direttrice Prof.ssa Serenella Besio, e della Direzione generale. 
 
Determinazioni in merito alla programmazione triennale: deliberazione n° 17/2014. 
Il Consiglio dell’Università ha dato delega, all’unanimità, al Rettore e al Direttore Generale a 
procedere, entro la scadenza del 28 marzo 2014, alla presentazione per via telematica, tramite la 
procedura informatizzata PRO3, delle azioni da attivare nell’ambito del programma triennale 
2013/2015, di cui ai DM n. 827/2013 e n. 104/2014 e del decreto direttoriale n. 444/2014. 
L’Università può, infatti, concorrere all’assegnazione delle risorse previste nell’ambito della 
programmazione MIUR 2013/2015 presentando un proprio programma triennale coerente con le 
linee generali di indirizzo MIUR, indicando l’azione o l’insieme di azioni per cui intende 
partecipare. Si precisa, inoltre, che l’Università può concorrere all’assegnazione delle risorse 
disponibili nell’ambito della programmazione MIUR per un ammontare massimo non superiore al 
2,5% del contributo di cui alla legge 243/1991 per l’anno 2012 (l’ammontare massimo è, pertanto, 
pari a euro 19.568,00). I programmi presentati dalle Università saranno valutati dal MIUR e 
ammessi o meno al finanziamento sulla base di una serie di determinati criteri. 
 
Proposta di chiamata del vincitore della procedura di valutazione per l'attribuzione di un 
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 14/B1 Storia delle dottrine e delle istituzioni 
politiche.  
Il Consiglio dell’Università ha stabilito di rinviare ogni definitiva decisione in relazione al punto 
relativo alla proposta di chiamata del vincitore della procedura di valutazione per l'attribuzione di 
un 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 14/B1 Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche, al 
fine di consentire un supplemento di istruttoria al riguardo finalizzato a meglio valutare le esigenze 
generali dell’Ateneo e il profilo del candidato vincitore. Il rappresentante dei Professori universitari 
ha palesato la propria contrarietà in merito. 
 
Compensi da attribuire, per l’anno accademico 2014/2015, ai docenti a contratto e alle ore di 
didattica aggiuntiva nei corsi di laurea: deliberazione n° 18/2014. 
Il Consiglio dell’Università ha esaminato ed approvato, con l’astensione del rappresentante dei 
Professori universitari, la relazione del Direttore Generale concernente l’attuazione dell’obiettivo 
2.2.6.2014 assegnato dal Consiglio dell’Università, il quale riguardava la razionalizzazione 
dell’utilizzo delle risorse finanziarie disponibili, con valutazione dell’impatto sul bilancio di 
Ateneo, con particolare riferimento ai compensi dei docenti a contratto e ad altri compensi al 
personale docenti di ruolo.  
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Si ricorda, al riguardo, che la riduzione dei compensi per i docenti a contratto e per i docenti di 
ruolo è stata disposta dal Consiglio dell’Università nel piano triennale di sviluppo 2013/2015, 
soprattutto tenendo conto della situazione di progressiva contrazione dei trasferimenti finanziari 
statali e regionali all’Ateneo per i prossimi anni, dell’esigenza di razionalizzare il più possibile i 
costi dei corsi triennali per poter puntare sul segmento magistrale, delle linee guida di riferimento 
emanate dal MIUR in materia, nonché della necessità di semplificare la gestione di tali tipologie di 
attività. In considerazione di quanto sopra evidenziato, la proposta in oggetto prevede di pervenire 
alla definizione di una tariffa unica che rappresenterà, moltiplicata per il volume massimo orario 
erogabile, il budget complessivo destinabile dall’Ateneo. Tale logica sarà applicata sia ai docenti a 
contratto sia alle didattiche aggiuntive svolte dal personale di ruolo. Il processo di avvicinamento ad 
una tariffa unica dovrebbe essere progressivo, anche al fine di misurarne la sostenibilità nel tempo 
(sia al fine di una sua accelerazione sia in ragione di eventuali ripensamenti o correttivi), 
ipotizzando per l’anno 2014/2015 una prima riduzione del 15% su tutti i compensi (compresi i 
forfettari integrativi e chilometrici), ad eccezione dei ricercatori universitari per i quali, in 
considerazione della minor retribuzione tabellare, la riduzione sarà soltanto del 10%.  
Per l’anno accademico 2014/2015, pertanto, potrebbe realizzarsi un risparmio teorico di circa euro 
85.000,00 e, per l’anno accademico 2015/2016, di ulteriori euro 98.000,00. 
A partire dall’a.a. 2014/2015, i nuovi corrispettivi sono rideterminati come segue: 

• I fascia €127,00 (-€23,00); 
• II fascia €102,00 (-€18,00); 
• ricercatore €90,00 (-€10,00); 
• personale non accademico €60,00 (-€15,00); 
• esercitazioni €42,00 (-€8,00); 
• tutor on line: €34,00 (-€6,00) per i moduli da 60 ore; €25,50 (-€4,50) per i moduli da 60 ore. 

Nell’anno accademico 2015/2016 sarà operata un’ulteriore riduzione applicando le percentuali 
sopra indicate che porteranno ad una nuova rideterminazione dei corrispettivi: 

• I fascia €108 (-€19,00); 
• II fascia €87 (-€15,00); 
• ricercatore €81,00 (-€9,00); 
• personale non accademico €51,00 (-€9,00); 
• esercitazioni €35,00 (-€7,00); 
• tutor on line: €28,00 (-€6,00) per i moduli da 60 ore; €21,00 (-€4,50) per i moduli da 60 ore. 

Nell’anno accademico 2016/2017 il Consiglio valuterà l’individuazione di una tariffa unica per il 
personale appartenente ai ruoli universitari e una tariffa unica per il personale non accademico.  
Si precisa, al riguardo, che la stima effettuata è al netto della progressiva riduzione delle didattiche 
serali, già oggetto di apposita valutazione da parte del Consiglio dell’Università. Sulla scorta di 
quanto proposto dal Senato e accolto dal Consiglio, sarà operata un’ulteriore riduzione per il 
prossimo anno accademico con riferimento alle didattiche serali che non rientrano nei carichi 
didattici dei docenti. 
 
Conferimento dell’incarico di Direttore Generale dell’Università della Valle d’Aosta – 
Université de la Vallée d’Aoste: deliberazione n° 19/2014. 
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, dello 
Statuto di Ateneo, il conferimento dell’incarico di Direttore Generale dell’Ateneo, di durata 
quinquennale, a tempo determinato, al Dott. Franco Vietti, dirigente di ruolo a tempo indeterminato, 
a far data dal 9 aprile 2014. 

 
 

Ricostituzione della Giunta esecutiva, ai sensi dell’art. 15 dello Statuto di Ateneo. 
Il Consiglio dell’Università ha rinviato il punto relativo alla ricostituzione della Giunta esecutiva, ai 
sensi dell’art. 15 dello Statuto di Ateneo, al fine di consentire un supplemento di istruttoria al 
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riguardo e richiedendo al Rettore di formulare proposte in ordine all’individuazione del componente 
accademico da nominare in seno alla Giunta stessa. 
 

 

Individuazione delle competenze e delle funzioni del Presidio della Qualità di Ateneo e alla 
modifica della relativa composizione: deliberazione n° 20/2014. 
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, il documento che specifica le competenze e 
le funzioni del Presidio della Qualità di Ateneo e degli altri Organi di Ateneo coinvolti nei processi 
di Assicurazione della Qualità per le attività formative e per le attività di ricerca. Il Consiglio ha, 
inoltre, contestualmente stabilito di rideterminare la composizione del predetto Presidio sollevando 
il referente dell’Ufficio Statistica, Programmazione e Valutazione di Ateneo dalla responsabilità 
derivante dall’essere componente effettivo del Presidio, pur prevedendo che il predetto Ufficio 
continui a garantire il necessario supporto tecnico-amministrativo alle attività del Presidio. 
 

Candidatura del progetto europeo dal titolo Queering the nation, costruire una partnership 
civica tra la comunità LGBTQ e Polizia alla linea di finanziamento Fundamental Rights & 
Citizenship (2007-2013): deliberazione n° 21/2014. 
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la candidatura del progetto europeo dal 
titolo Queering the nation, costruire una partnership civica tra la comunità LGBTQ e Polizia alla 
linea di finanziamento Fundamental Rights & Citizenship (2007-2013), il cui referente scientifico è 
il Dott. Angelo Benozzo. 
 

 

Adesione all’Associazione Italiana Biblioteche: deliberazione n° 22/2014. 
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, l’adesione della Biblioteca di Ateneo 
all’Associazione Italiana Biblioteche. L’adesione in qualità di socio Amico prevede la possibilità di 
acquistare a prezzi particolarmente vantaggiosi materiali bibliografici ed altri strumenti utili per la 
gestione della Biblioteca stessa, quali ad esempio l’accesso alla “WebDewey italiana®”, versione 
online della classificazione Decimale Dewey in uso presso la Biblioteca di Ateneo per la 
catalogazione dei documenti. L’adesione prevede, inoltre, la possibilità di partecipazione gratuita o 
con tariffe fortemente agevolate a corsi di formazione e seminari da parte di un massimo di tre 
persone, opportunità che permetterà al personale della Biblioteca di Ateneo di perfezionare ed 
aggiornare la propria formazione professionale, in vista di un miglior servizio all’utenza, con un 
netto contenimento dei costi per l’Ateneo. La quota di adesione alla predetta Associazione, come 
socio Amico, per l’anno 2014, risulta pari ad euro 130,00. 
 

 

Adesione dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste al Convegno 
permanente dei direttori generali delle università italiane (CODAU):  deliberazione n° 
23/2014. 
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, l’adesione dell’Università della Valle 
d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste al Convegno permanente dei direttori generali delle 
università italiane (CODAU). Il predetto Convegno, che prima adunava tutti i Direttori 
amministrativi e i Dirigenti dell’Università, adesso si è trasformato in un’Associazione di 
Università che saranno rappresentate dai rispettivi Direttori Generali. La quota di adesione annuale 
al Convegno risulta pari ad euro 2.000,00. 
 
 

Contributo per una tesi di laurea dal titolo Analisi sociale ed economica di un comune atipico 
della Valle d’Aosta, Saint-Vincent. Prospettive involutive o evolutive? Quali scenari si ipotizzano: 
deliberazione n° 24/2014. 
Il Consiglio dell’Università ha stabilito, all’unanimità, di non accettare la proposta del Dr. Arch. 
Rollandin Giuseppe in merito all’offerta di un contributo, pari ad euro 600,00, a favore 
dell’Università, finalizzato all’istituzione di un premio per una tesi di laurea dal titolo “Analisi 
sociale ed economica di un comune atipico della Valle d’Aosta, Saint-Vincent. Prospettive evolutive 
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o involutive? Quali scenari si ipotizzano” e di dotarsi di apposite linee guida interne in materia di 
finanziamento a tesi di laurea. 
 
 

Proposta di approvazione del bando di selezione per l’attribuzione di una borsa di studio per 
la frequenza dell’anno accademico 2014/2015 presso l’Università di Coventry destinata agli 
studenti e laureati del corso di laurea in Lingue e Comunicazione per l’impresa e il turismo: 
deliberazione n° 25/2014. 
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, il bando di selezione per l’attribuzione di 
una borsa di studio per la frequenza dell’anno accademico 2014/2015 presso l’Università di 
Coventry destinata agli studenti e laureati del corso di laurea in Lingue e Comunicazione per 
l’impresa e il turismo. 
Il Consiglio ha stabilito, al riguardo, che, per presentare domanda, i candidati devono aver superato 
l’esame di Lingua inglese del primo anno di corso con una votazione non inferiore a 26/30. 
 
 

Definizione del contingente degli studenti stranieri per l'anno accademico 2014/2015 presso 
l'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste: deliberazione n° 26/2014. 
Il Consiglio dell’Università ha definito, all’unanimità, il seguente contingente degli studenti 
stranieri per l'anno accademico 2014/2015 presso l'Università della Valle d'Aosta - Université de la 
Vallée d'Aoste: 

� Corso di laurea in Scienze e Tecniche psicologiche: n. 3 posti; 
� Corso di laurea in Lingue e comunicazione per l’impresa e il turismo: n. 10 posti; 
� Corsi di laurea in Scienze dell’Economia e della Gestione aziendale: n. 10 posti; 
� Corso di laurea in Scienze politiche e delle Relazioni internazionali: n. 10 posti; 
� Corso di laurea magistrale in Economia e politiche del territorio e dell’impresa: n. 10 posti. 

 
Varie ed eventuali. 
Il rappresentante dei Ricercatori universitari ha invitato il Consiglio dell’Università, con riferimento 
al Codice di comportamento dei dipendenti dell’Ateneo, approvato con deliberazione n. 11/2014, ed 
in particolare, all’articolo 5, concernente la partecipazione ad associazioni e organizzazioni, a 
chiarire con maggiore precisione gli ambiti di interesse che possono interferire con lo svolgimento 
dell'attività dell'ufficio. La Direzione Generale procederà, di concerto con i rappresentanti dei 
docenti, ad esaminare la questione evidenziata. 
 
 
 
 

Le delibere su specifici argomenti ed ulteriori informazioni su quanto sopra indicato saranno 
comunicate dagli uffici competenti che hanno curato l’istruzione delle pratiche. 


