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Consiglio dell’Università del 14 novembre 2016 

Esiti delle deliberazioni 
 

Nella seduta del Consiglio dell’Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d’Aoste  
il Rettore ha comunicato l’accreditamento del Corso di laurea in Laurea magistrale in Lingue, 
culture e comunicazione per il turismo montano da parte del Ministero Istruzione, Università e 
Ricerca. In fase di accreditamento l’ANVUR ha segnalato alcuni aspetti sui quali l’Ateneo è 
chiamato ad intervenire, al fine di ottenere la conferma dell’accreditamento anche per il prossimo 
anno accademico. Su questi aspetti è in corso un approfondimento di istruttoria anche con il MIUR.    

Il Direttore generale ha comunicato la chiusura dell’obiettivo inerente la valutazione della fattibilità 
economico-finanziaria concernente l’attivazione di un nuovo corso di laurea magistrale. 

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. 9, prot. n. 7997/II26, del 12 
ottobre 2016, concernente il nulla osta al comando presso il Politecnico di Torino della 
Dottoressa Michela Canuto - Dipendente assunta a tempo indeterminato (Categoria D - 
Posizione D) e della Dottoressa Francesca Pica - Dipendente assunta a tempo indeterminato 
(Categoria C - Posizione C2) presso l'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée 
d'Aoste: deliberazione n° 66/2016. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la ratifica del Decreto del Presidente del 
Consiglio dell’Università n. 9, prot. n. 7997/II26, del 12 ottobre 2016, concernente il nulla osta al 
comando presso il Politecnico di Torino della Dottoressa Michela Canuto - Dipendente assunta a 
tempo indeterminato (Categoria D - Posizione D) e della Dottoressa Francesca Pica - Dipendente 
assunta a tempo indeterminato (Categoria C - Posizione C2) presso l'Università della Valle d'Aosta 
- Université de la Vallée d'Aoste. 

Presa d’atto della sentenza del T.A.R. n. 42/2016 inerente il ricorso n. 14/2016 proposto dal 
Dott. Paolo Gheda: deliberazione n° 67/2016. 

Il Consiglio dell’Università ha preso atto, all’unanimità, della sentenza del T.A.R. n. 42/2016 
inerente il ricorso n. 14/2016 proposto dal Dott. Paolo Gheda. Il Consiglio dell’Università ha, 
altresì, ritenuto di non proporre appello avverso la sentenza di primo grado. 

Determinazioni in merito all’approvazione della relazione sulla performance di Ateneo per 
l’anno 2015: deliberazione n° 68/2016. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la relazione sulla performance di Ateneo 
per l’anno 2015, invitando la Direzione generale a pubblicare la relazione nell’apposita sezione 
denominata “Amministrazione trasparente” del sito di Ateneo. 

Ciclo della programmazione di Ateneo: rimodulazione del Piano delle performance per l’anno 
2016: deliberazione n° 69/2016. 
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Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, una rimodulazione di alcuni obiettivi del 
Piano delle performance per l’anno 2016. Tale rimodulazione sarà trasmessa al Nucleo di 
valutazione di Ateneo. 

Aggiornamento del Piano triennale di sviluppo 2016/2018, con riferimento alle proposte di 
budget delle strutture e al Piano delle performance per l’anno 2017: deliberazione n° 70/2016. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, sulla base del ciclo della programmazione 
di Ateneo, il documento denominato “Piano triennale di sviluppo 2016/2018. Aggiornamento: 
Piano delle performance 2017”. Il predetto documento contiene le richieste di budget formulate 
dalle Strutture di Ateneo. In considerazione di puntuale valutazione concernente il presunto 
andamento della situazione finanziaria nel corso dell’anno 2017, a titolo prudenziale il Consiglio ha 
contestualmente richiesto una rimodulazione dei budget presentati nell’ordine di una diminuzione 
del 35% con contestuale indicazione delle azioni prioritarie tra tutte quelle proposte. In 
conseguenza, il Senato accademico sarà tenuto ad attuare la predetta rimodulazione per quanto 
concerne i Dipartimenti, la Commissione Biblioteca e la Commissione Orientamento. Il Consiglio 
ha sottolineato, infine, che, qualora, in corso d’anno, il monitoraggio dell’andamento finanziario 
consentisse di accertare minori uscite o maggiori entrate, il Consiglio stesso potrà valutare, in fase 
di assestamento, se incrementare i budget assegnati.  

Determinazioni in ordine al DM 8 agosto 2016, n. 635, avente ad oggetto le linee generali di 
indirizzo della programmazione delle università 2016-2018 e gli indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati: deliberazione n° 71/2016. 

Il Consiglio dell’Università ha preso atto, all’unanimità, degli indicatori e dei parametri per il 
monitoraggio e la valutazione delle Università per il triennio 2016/2018, di cui al Decreto 
Ministeriale 8 agosto 2016 n. 635 e delle modalità e dei criteri per la presentazione dei programmi 
delle università nell’ambito delle Linee generali di indirizzo della programmazione universitaria 
nazionale per il periodo 2016/2018. 

Il Consiglio dell’Università ha, altresì, dato delega al Rettore e al Direttore generale a procedere, 
entro la scadenza prevista dal Decreto direttoriale MIUR di prossima emanazione, alla 
presentazione per via telematica di un programma connesso all’obiettivo A e alla selezione degli 
indicatori correlati all’obiettivo D nell’ambito della programmazione  universitaria nazionale. 

Variazione al Bilancio di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2016: deliberazione 
n° 72/2016. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la seguente variazione di budget: 

N. 
dett. 

Unità Analitica Voce Coan Descrizione 
Costo/ 

Ricavo 
Importo 

1 
UA.VDA.DIA  

Area Dirigenziale 
1 Finanze e 

Risorse Umane 

CA.03.05.01.05.01 – Proventi 
da cessioni di beni e servizi 

Fattura attiva Argenta R 
11.861,01 

2 
UA.VDA.DIA  

Area Dirigenziale 
1 Finanze e 

Risorse Umane 

CA.04.02.04.01.09 – Spese 
per servizi di 

reception/guardiania e 
vigilanza 

Maggiori costi per 
copertura 

reception/guardiania 
C 

2.300,00 

3 
UA.VDA.DIA  

Area Dirigenziale 
1 Finanze e 

Risorse Umane 

CA.04.06.01.01.03 – Imposte 
sul registro 

Costi per la registrazione 
contratto sublocazione 

C 
2.950,00 

4 
UA.VDA.DIA  

Area Dirigenziale 
1 Finanze e 

Risorse Umane 

CA.04.02.04.02.05 – Utenze e 
canoni per acqua 

Maggiori costi  C 1.500,00 
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5 

UA.VDA.DIA  
Area Dirigenziale 

1 Finanze e 
Risorse Umane 

CA.04.02.06.04.01 – 
Formazione del personale non 

docente 
Maggiori costi C 

2.100,00 

6 

UA.VDA.DIA  
Area Dirigenziale 

1 Finanze e 
Risorse Umane 

CA.04.02.04.02.03 – Canoni 
per telefonia e reti di 

trasmissioni 
Maggiori costi C 

5.705,77 

7 
UA.VDA.DIG  
Affari generali 

CA.04.02.02.01.10 – Libri, 
riviste e giornali spesati 

nell’anno 
Maggiori costi C 

500,00 

8 
UA.VDA.DIG  
Affari generali 

CA.04.02.04.01.15 – Spese 
per servizi di catalogazione e 

prestiti interbibliotecari 
Maggiori costi C 

500,00 

9 
UA.VDA.DIG  
Affari generali 

CA.04.02.02.01.10 – Libri, 
riviste e giornali spesati 

nell’anno 
Storno costi C 

-20.600,00 

10 
UA.VDA.DIG  
Affari generali 

CA.04.02.02.01.13 – Riviste 
biblioteca 

Storno costi C 
10.600,00 

11 
UA.VDA.DIG  
Affari generali 

CA.04.02.02.01.12 – Acquisto 
banche dati on line e su CD 

room 
Storno costi C 

10.000,00 

12 
UA.VDA 

Università della 
Valle d’Aosta 

CA.13.01.01.01.01 – Spese 
per progetti di Ateneo 

Maggiori costi C 
1.000,00 

13 
UA.VDA.DIA  

Area Dirigenziale 
1 Finanze e 

Risorse Umane 

CA.04.02.04.03.03 – 
Manutenzione ordinaria e 
riparazionei di immobili e 

impianti 

Economie di spesa C 
-3.194,76 

14 
UA.VDA.DIA  

Area Dirigenziale 
1 Finanze e 

Risorse Umane 

CA.04.02.04.01.01 – Spese 
per servizi fiscali, 

previdenziali e per la 
sicurezza 

Storno costi C 
-1.500,00 

15 UA.VDA.DIG  
Affari generali 

CA.13.01.01.01.01 – Spese 
per progetti di Ateneo 

Maggiori costi C 
197.500,00 

16 UA.VDA.DIG  
Affari generali 

CA.03.02.02.01.01 – 
Contributi – FSE e FERS da 

Regione Autonoma Valle 
d’Aosta 

Maggiori entrate R 
197.500,00 

 

Ciclo della programmazione di Ateneo: Piano delle performance per l’anno 2016. Macro Area 
1 – Didattica – 1. 2. Certificazioni linguistiche. Esame e presa d’atto del documento approvato 
dal Senato Accademico: deliberazione n° 73/2016. 
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Il Consiglio dell’Università ha preso atto, all’unanimità, del documento approvato dal Senato 
Accademico in merito al punto 1.2 Certificazioni linguistiche - Macro Area 1 – Didattica contenuto 
nel Piano delle performance per l’anno 2016. Il Consiglio dell’Università ha espresso vivo 
apprezzamento per il lavoro svolto dai Proff. Bajetta, Rigat, Balbiani e Vernetto. 

Ciclo della programmazione di Ateneo: Piano delle performance per l’anno 2016. Macro Area 
1 – Didattica – 1.9. Performance degli studenti. Esame e presa d’atto del documento 
approvato dal Senato Accademico: deliberazione n° 74/2016. 

Il Consiglio dell’Università ha preso atto, all’unanimità, del documento approvato dal Senato 
Accademico in merito al punto 1.9 Performance degli studenti - Macro Area 1 – Didattica contenuto 
nel Piano delle performance per l’anno 2016. Il Consiglio dell’Università ha espresso vivo 
apprezzamento peri il lavoro svolto dai Proff. Cacciamani e Cattelino. 

Esame e presa d’atto della relazione del Nucleo di valutazione per l’anno 2015: deliberazione 
n° 75/2016. 

Il Consiglio dell’Università ha preso atto, all’unanimità, della relazione del Nucleo di valutazione 
per l’anno 2015. 

Presa d’atto delle dimissioni della Dott.ssa Elisabetta Robotti: deliberazione n° 76/2016. 

Il Consiglio dell’Università ha preso atto, all’unanimità, delle dimissioni della Dott.ssa Elisabetta 
Robotti, ricercatore a tempo determinato per il settore scientifico-disciplinare MAT/04 
“Matematiche complementari”, settore concorsuale 01/A1 – Logica matematica e matematiche 
complementari, presso il Dipartimento di Scienze umane e sociali dell’Università della Valle 
d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, a far data dal 1° ottobre 2016. Il Consiglio 
dell’Università ha espresso vivo apprezzamento per il lavoro svolto per l’Ateneo dalla Prof.ssa 
Robotti formulandole i migliori auguri per il prosieguo della carriera.  

Presa d’atto delle ore di didattica aggiuntiva incentivabili per i docenti di ruolo dell’Ateneo 
per l’anno accademico 2015/2016: deliberazione n° 77/2016. 

Il Consiglio dell’Università ha preso atto, all’unanimità, delle ore di didattica aggiuntiva 
incentivabili svolte dai docenti di ruolo dell’Ateneo per l’anno accademico 2015/2016. Il costo 
complessivo per le ore di didattica aggiuntiva incentivabile risulta pari ad Euro 106.977,43 
(centoseimilanovecentosettantasette/43), comprensivo degli oneri a carico dell’ente, e trova 
adeguata copertura nell’ambito dello stanziamento iniziale, effettuato con la precedente 
deliberazione n. 93/2015, sulla voce di costo UA.VDA.DIA. 04.01.04.01.02 “Incarichi didattici al 
personale docente e ricercatore a tempo indeterminato”.  

Presa d’atto dell’Accordo per la definizione del servizio di pronta reperibilità del personale 
dipendente  dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste: 
deliberazione n° 78/2016. 

Il Consiglio dell’Università ha preso atto, all’unanimità, dell’Accordo per la definizione del servizio 
di pronta reperibilità del personale dipendente dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la 
Valle d'Aoste.  

Il Consiglio dell’Università ha inoltre, delegato il Direttore generale ad istituire, con proprio 
provvedimento, il servizio di pronta reperibilità, ad individuare le aree di pronto intervento 
nell’ambito della Direzione generale di Ateneo e ad individuare gli addetti al servizio di pronta 
reperibilità. 

Approvazione dell’Avenant n. 1 all’Accordo di collaborazione tra l'Università della Valle 
d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste e l’Université de Savoie Mont Blanc finalizzata al 
rilascio di un doppio diploma per gli studenti del Corso di laurea magistrale in Economia e 
politiche del territorio e dell'impresa: deliberazione n° 79/2016. 
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Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, l’Avenant n. 1 all’Accordo di 
collaborazione tra l'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste e l’Université 
Savoie Mont Blanc finalizzato al rilascio di un doppio diploma per gli studenti del Corso di laurea 
magistrale in Economia e politiche del territorio e dell'impresa.  

Il Consiglio dell’Università ha, inoltre, delegato il Rettore ad apportare le ulteriori modifiche 
all’accordo che si rendessero necessarie prima della sottoscrizione e a sottoscrivere l’accordo ai 
sensi dell’art. 16, comma 2, lettera f), dello Statuto di Ateneo. 

Il Consiglio dell’Università ha, infine, delegato il Dipartimento di Scienze economiche e politiche 
ad adottare tutti gli atti connessi alla selezione degli studenti ai fini dello svolgimento del periodo di 
mobilità per il conseguimento del doppio diploma nonché dell’attribuzione di eventuali borse di 
studio. 

Approvazione delle modifiche all’Accordo di collaborazione tra l'Università della Valle 
d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste e l’Université de Nice Sophia Antipolis finalizzata al 
rilascio di un doppio diploma per gli studenti del Corso di laurea magistrale in Economia e 
politiche del territorio e dell'impresa: deliberazione n° 80/2016. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, le modifiche all’Accordo di collaborazione 
tra l'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste e l’Université de Nice Sophia 
Antipolis finalizzata al rilascio di un doppio diploma per gli studenti del Corso di laurea magistrale 
in Economia e politiche del territorio e dell'impresa.  

Il Consiglio dell’Università ha, inoltre, delegato il Rettore ad apportare le ulteriori modifiche 
all’accordo che si rendessero necessarie prima della sottoscrizione e a sottoscrivere l’accordo ai 
sensi dell’art. 16, comma 2, lettera f), dello Statuto di Ateneo. 

Il Consiglio dell’Università ha, infine, delegato il Dipartimento di Scienze economiche e politiche 
ad adottare tutti gli atti connessi alla selezione degli studenti ai fini dello svolgimento del periodo di 
mobilità per il conseguimento del doppio diploma nonché dell’attribuzione di eventuali borse di 
studio. 

Adesione al Consorzio Universitario CINECA: deliberazione n° 81/2016. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, l’adesione al Consorzio Universitario 
CINECA delegando il Direttore generale a porre in essere tutti gli atti necessari per la 
formalizzazione dell’adesione. 

Presa d’atto delle domande di ammissione ai corsi di studio attivati presso l’Università della 
Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, per l’anno accademico 2016/2017: 
deliberazione n° 82/2016. 

Il Consiglio dell’Università ha preso atto, all’unanimità, delle domande di ammissione e delle 
successive immatricolazioni all’anno accademico 2016/2017. 

Esame e presa d’atto dei questionari informativi inseriti nella procedura online di richiesta di 
ammissione ai corsi di studio, per l’anno accademico 2016/2017: deliberazione n° 83/2016. 

Il Consiglio dell’Università ha preso atto, all’unanimità, del rapporto statistico denominato “Esiti 
questionari informativi anno accademico 2016/2017”, così come elaborato dall’Ufficio Statistica e 
Valutazione della Direzione generale di Ateneo. 

Il Consiglio dell’Università ha, infine, invitato il Rettore e il Direttore Generale, per i rispettivi 
ambiti di competenza e nei limiti di quanto possibile, a tenere in considerazione le opinioni espresse 
dagli studenti in fase di ammissione ai corsi di studio, al fine di migliorare la qualità della 
programmazione e l’efficacia e l’efficienza dei servizi offerti dall’Ateneo. 
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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. 


