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Nella seduta del Consiglio dell’Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d’Aoste 
il Direttore Generale ha provveduto a distribuire la documentazione concernente quanto stabilito dal 
Senato Accademico nell’ambito della seduta del 22 luglio u.s. relativamente al punto 4.2 
“Valorizzazione dell’eccellenza” e punto 4.3 “Valorizzazione del fundraising” dell’Azione/obiettivo 
4 rubricato “Sviluppo della ricerca” di cui al documento denominato “Obiettivi strategici 
2013/2015: piano di sviluppo triennale 2013/2015”, approvato con deliberazione n. 78/2012, in 
modo tale da consentire ai Consiglieri di esaminarlo in vista di una prossima discussione in sede di 
Consiglio dell’Università. Il Direttore 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: 
 

Prime valutazioni in merito alle proposte di sviluppo dell’offerta formativa: deliberazione n° 
84/2013. 
Il Rettore ha illustrato la proposta di laurea magistrale in “Management dell’impresa e dello 
sviluppo del territorio” (LM 56), predisposta dal Dipartimento di Scienze economiche e politiche e 
approvata dal Senato accademico con riferimento all’Azione/Obiettivo 3 rubricata “Sviluppo 
dell’offerta didattica”, punto 3.1 “Laurea magistrale” del Piano di sviluppo triennale 2013/2015, 
evidenziandone i profili di interesse e gli elementi di criticità, con particolare riguardo al bacino di 
riferimento e al tema dell’internazionalizzazione. Il Direttore Generale ha illustrato, al riguardo, la 
propria relazione sul fabbisogno finanziario necessario per l’attivazione del predetto corso. Il 
Consiglio ha stabilito, al riguardo, all’unanimità, di richiedere un supplemento di istruttoria, avuto 
riguardo alle tematiche evidenziate, e ha, altresì, conferito mandato al Rettore e al Direttore 
Generale di effettuare congiuntamente ulteriori approfondimenti con gli stakeholders di riferimento 
al fine di verificare la possibilità di ottenere specifici finanziamenti da soggetti esterni all’Ateneo. Il 
Rettore ha, inoltre, segnalato al Consiglio le ulteriori possibilità di sviluppo proposte dal 
Dipartimento di Scienze umane e sociali nel triennio di programmazione, con particolare 
riferimento alla Laurea Magistrale interclasse (LM50 e LM51) in “Scienze e metodi per i servizi 
educativi” (“ Psicologia dei servizi educativi” ed “Educazione Ambientale per l’età evolutiva”), in 
cooperazione con il Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Torino e al secondo 
indirizzo del Corso di Studi in Lingue, in “Lingue e Comunicazione Web per il turismo culturale”. 
Il Consiglio, all’unanimità, non ha, al momento, ritenuto di dar corso alle ulteriori proposte 
formulate. Il Rettore ha, altresì, richiesto al Consiglio, che ha approvato, la possibilità di sviluppare 
uno studio di fattibilità relativamente ad un percorso di laurea magistrale in Lingue.  
 

Determinazioni in ordine alle modalità e ai criteri di accesso ai corsi di studio: deliberazione 
n° 85/2013. 
Il Consiglio dell’Università, su proposta del Senato accademico e al fine di fornire alla 
Commissione orientamento di Ateneo indicazioni di massima per la campagna di orientamento per 
l’anno accademico 2014/2015, ha stabilito di confermare l’offerta formativa del corrente a.a. 
Inoltre, in ordine all’ammissione ai corsi di studio da parte degli studenti, il Consiglio, accogliendo 
la proposta del Senato accademico, ha stabilito che in caso di superamento di un numero di 
domande fissato ad 80 unità (in relazione ai corsi di studio che erogano didattica in orario serale si 
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fa riferimento al 1° anno diurno), venga previsto lo svolgimento di prove selettive di accesso ai 
corsi (ad eccezione del corso di laurea magistrale in Scienze della formazione primaria, cui 
l’accesso programmato è stabilito dal D.M. 249/2010 e s.m. e i.).  
 

Designazione, ai sensi dell’art. 39, comma 1, dello Statuto di Ateneo, dei due componenti del 
Nucleo di Valutazione di competenza del Consiglio dell’Università . 
Il Consiglio dell’Università ha stabilito di rinviare alla prossima seduta la designazione, ai sensi 
dell’art. 39, comma 1, dello Statuto di Ateneo, dei due componenti del Nucleo di Valutazione di 
competenza del Consiglio dell’Università, al fine di consentire un supplemento di istruttoria. Si 
comunica, inoltre, che il Senato Accademico, nell’ambito della seduta del 3 ottobre p.v., ha 
provveduto a designare il componente del Nucleo di propria competenza nella persona del Prof. 
Tommaso Agasisti, Ricercatore di ruolo confermato, Settore ING-IND/35 (Ingegneria Economico- 
Gestionale), presso il Politecnico di Milano – Dipartimento di Ingegneria Gestionale.  
 

Individuazione dei due referenti dell’Università nell’ambito dell’Accordo di collaborazione 
con la Communauté française de Belgique: deliberazione n° 86/2013. 
Il Consiglio dell’Università ha stabilito, all’unanimità, di dare mandato al Rettore e al Direttore 
Generale ad individuare due referenti dell’Ateneo della Valle d’Aosta, rispettivamente l’uno 
designato dal Rettore e l’altro dal Direttore Generale, per la ridefinizione dell’Accordo di 
cooperazione con la Communauté française de Belgique e per seguirne l’attuazione per la parte di 
competenza dell’Ateneo. 
 

Approvazione della Convenzione tra Confindustria Valle d’Aosta e l’Università: 
deliberazione n° 87/2013. 
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la Convenzione tra l’Università della Valle 
d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste (Direzione Generale e Dipartimento di Scienze 
economiche e politiche) e Confindustria Valle d’Aosta, per lo svolgimento di attività di comune 
interesse nell’ambito della formazione continua. Nell’ambito della predetta Convenzione è previsto 
che l’Università si impegni ad organizzare, presso le proprie sedi, specifiche attività seminariali di 
approfondimento su tematiche di particolare interesse per il contesto imprenditoriale e destinate agli 
iscritti a Confindustria, in numero di una per ogni anno di durata della Convenzione. Si prevede, 
altresì, che Confindustria si impegni ad erogare all’Università una borsa di studio per ogni anno di 
durata della Convenzione, dell’importo di euro 600,00 da destinare a laureandi in materie di 
rilevante interesse per il contesto imprenditoriale. 
Sono stati, infine, individuati quali referenti per la suddetta convenzione il Prof. Federico Visconti, 
Professore ordinario nel SSD SECS-P/07 “Scienze economiche e politiche” in ruolo presso il 
Dipartimento di Scienze economiche e politiche e il Direttore generale. 
 

Approvazione, in via definitiva, della rimodulazione del budget relativo alle attività previste 
nell’ambito del progetto LLP Leonardo Da Vinci – Transfer of innovation dal titolo 
Development of Intercultural Competence of Students and Trainers in EU VET 
institutions/INCOM-VET, di cui alla deliberazione del Consiglio di Dipartimento di Scienze 
Umane e Sociali del 9 gennaio 2013: deliberazione n° 88/2013. 
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, in via definitiva, la rimodulazione del 
budget relativo alle attività previste nell’ambito del progetto LLP Leonardo Da Vinci – Transfer of 
innovation dal titolo Development of Intercultural Competence of Students and Trainers in EU VET 
institutions/INCOM-VET, di cui alla deliberazione del Consiglio di Dipartimento di Scienze Umane 
e Sociali del 9 gennaio 2013. Il Consiglio ha approvato, contestualmente, il conferimento, ai sensi 
dell’art. 3, comma 1, lettera c) del Regolamento per l’incentivazione  dell’impegno didattico dei 
professori e dei ricercatori universitari, di un incarico per attività di coordinamento didattico-
funzionale del progetto alla Dott.ssa Maria Giovanna Onorati.  
 

Disposizioni interne in merito alla malattia del personale docente di Ateneo: deliberazione n° 
89/2013. 
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, il compendio concernente le disposizioni 
interne relative alla malattia del personale docente dell’Università della Valle d’Aosta – Université 
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de la Vallée d’Aoste. Tale compendio nasce dall’esigenza di informare adeguatamente il personale 
docente sulla procedura da seguire in caso di malattia, nel rispetto dei principi fissati dalla 
normativa attualmente in vigore. Tutta la documentazione sarà pubblicata nei prossimi giorni 
nell’area intranet del sito web di Ateneo. 
 

Conferimento di incarico dirigenziale a tempo determinato alla Dott.ssa Cristina Luboz, per il 
periodo 15 ottobre 2013 - 8 aprile 2014, in sostituzione di dirigente assente con diritto alla 
conservazione del posto: deliberazione n° 90/2013. 
Il Consiglio dell’Università ha stabilito, all’unanimità, il conferimento di un incarico dirigenziale a 
tempo determinato alla Dott.ssa Cristina Luboz, dipendente di categoria D assunta a tempo 
indeterminato presso l’Ateneo, seconda classificata nell’ambito del concorso pubblico, per esami, 
per l’assunzione a tempo indeterminato di un Dirigente con incarico di Dirigente di Area (secondo 
livello dirigenziale), nell’ambito dell’Area amministrativo – gestionale della Direzione 
amministrativa di Ateneo, indetto con Decreto rettorale n. 8, del 21 gennaio 2011, per il periodo 15 
ottobre 2013 - 8 aprile 2014, in sostituzione di dirigente assente con diritto alla conservazione del 
posto, autorizzandone la relativa spesa. 
 

Approvazione delle modifiche al Regolamento per l’utilizzo dei fondi di ricerca di Ateneo: 
deliberazione n° 91/2013. 
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, le modifiche al Regolamento per l’utilizzo 
dei fondi di ricerca di Ateneo, resesi necessarie al fine di migliorare l’efficienza e l’efficacia 
nell’impiego delle risorse finanziarie a disposizione, nella versione predisposta dalla Commissione 
appositamente istituita. Le principali modifiche apportate al testo del Regolamento riguardano la 
volontà di disciplinare fondi per la ricerca anche reperiti all’esterno dell’Ateneo, di natura sia 
pubblica che privata, nell’ottica di valorizzazione del fundraising e di utilizzo delle risorse di 
Ateneo come catalizzatori di altre fonti di finanziamento, la finalità e la tipologia dei fondi nonché 
l’accento posto sulla valorizzazione del merito e sulla qualità della produzione scientifica, oltre che 
sulla valutazione della premialità. Ulteriori modifiche riguardano i requisiti soggettivi per l’utilizzo 
dei fondi (possibilità di attribuzione del fondo per le spese generali anche ad assegnisti e borsisti) e 
l’individuazione del responsabile scientifico nel soggetto titolare, nonché le modalità di utilizzo e di 
rendicontazione dei fondi, che pongono l’accento sulla fase di progettazione della ricerca 
(individuazione di un cronoprogramma e rispetto dello stesso, con particolare riguardo ai progetti 
pluriennali, possibilità di rimodulazione dei piani finanziari entro limiti massimi, rispetto dei tempi 
e delle previsioni di spesa, anche in fase di rendicontazione). Ai sensi del nuovo Regolamento ogni 
docente potrà essere titolare di un solo progetto di ricerca. Il Regolamento verrà a breve emanato 
con Decreto rettorale. 
 

Approvazione delle modifiche al Regolamento per il conferimento a terzi di incarichi di 
prestazione d'opera autonoma dell'Università: deliberazione n° 92/2013. 
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, le modifiche al Regolamento per il 
conferimento a terzi di incarichi di prestazione d'opera autonoma dell'Università della Valle 
d'Aosta-Université de la Vallée d'Aoste. Tali modifiche si sono rese necessarie, alla luce 
dell’evoluzione normativa, al fine di adeguare il regolamento ai nuovi dettami della disciplina del 
conferimento di incarichi di lavoro autonomo a soggetti esterni non dipendenti dell’Ateneo 
valdostano. Il Regolamento verrà a breve emanato con Decreto rettorale. 
 

Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione: deliberazione n° 93/2013. 
Il Consiglio dell’Università ha nominato, all’unanimità, il Dott. Franco Vietti, Direttore generale 
dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, Responsabile della 
prevenzione della corruzione con riferimento alla Legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente 
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione”. Il Consiglio ha, inoltre, stabilito di rinviare a successive deliberazioni l’adozione 
del piano di prevenzione della corruzione. 
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Nomina del Responsabile per la trasparenza dell’Università: deliberazione n° 94/2013. 
Il Consiglio dell’Università ha nominato, all’unanimità, il Dott. Franco Vietti, Direttore generale 
dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, Responsabile per la 
trasparenza dell’Ateneo, stabilendo di rinviare a successive deliberazioni l’adozione del Programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità. Il Responsabile per la trasparenza, è stato, altresì, delegato 
a presentare al Consiglio dell’Università, entro il 31 gennaio 2014, il predetto Programma triennale, 
che dovrà essere contenuto in apposita sezione all’interno del Piano di prevenzione della 
corruzione. Il suddetto Programma triennale dovrà essere raccordato con il Piano delle 
Performance, subordinatamente all’adozione dello stesso prima del 31 gennaio 2014. Il Consiglio 
ha, inoltre, delegato il Responsabile per la trasparenza ad individuare con proprio atto 
l’organizzazione della sezione del sito dell’Università denominata “Amministrazione trasparente” e 
l’elenco dei redattori, referenti di ogni sottosezione, oltre che a predisporre apposita tabella con 
indicazione dei procedimenti e dei relativi tempi, medi e massimi, per la loro conclusione, tenuto 
conto di quanto predisposto dal CODAU nell’ambito del progetto UNIDOC/2013. Il Consiglio ha 
infine, stabilito di dare attuazione all’articolo 14 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, limitatamente ai 
componenti del Consiglio dell’Università. 
 

Esame e presa d’atto della Relazione Tecnica Annuale 2013, ai sensi del D. Lgs. 19/2012, art 
12 e art.14, redatta dal Nucleo di Valutazione di Ateneo sul processo di Assicurazione della 
qualità di Ateneo e sulla rilevazione delle opinioni degli studenti per l'anno accademico 
2011/2012: deliberazione n° 95/2013. 
Il Consiglio dell’Università ha esaminato e preso atto, all’unanimità, della Relazione Tecnica 
Annuale 2013, ai sensi del D. Lgs. 19/2012, art 12 e art.14, redatta dal Nucleo di Valutazione di 
Ateneo sul processo di Assicurazione della qualità di Ateneo e sulla rilevazione delle opinioni degli 
studenti per l'anno accademico 2011/2012. Il Consiglio ha espresso, al riguardo, il proprio 
apprezzamento per l’efficienza con cui l’Università ha messo in atto e adottato tutte le procedure 
necessarie ai fini dell’assicurazione della qualità dell’Ateneo. 
 

Determinazione in ordine ai rimborsi delle tasse e dei contributi per gli studenti risultanti 
idonei a beneficiare dell’assegno di studio a partire dall'anno accademico 2013/2014, con 
riferimento alla precedente deliberazione n. 80 del 30 luglio 2013: deliberazione n° 96/2013. 
Il Consiglio dell’Università ha stabilito all’unanimità, previo parere favorevole del Consiglio degli 
studenti, che la restituzione della tasse e dei contributi universitari, a partire dall’anno accademico 
2013/2014, nel caso fosse confermata, da parte dell’Assessorato Istruzione e Cultura della Regione 
Valle d’Aosta, l’emanazione di due bandi per l’attribuzione dell’assegno di studio, con riferimento, 
relativamente ai requisiti di reddito, uno all’indicatore I.S.E.E.U. (bando I.S.E.E.U.) e l’altro a 
requisiti basati sulla dichiarazione dei redditi (bando redditi), sarà effettuata esclusivamente agli 
studenti risultati idonei all’assegnazione dell’assegno di studio ai sensi del bando I.S.E.E.U. Il 
Consiglio ha espresso, al riguardo, il proprio apprezzamento nei confronti dell’atteggiamento di 
responsabilità dimostrato dagli studenti stessi i quali hanno auspicato, tra l’altro, che la somma 
risparmiata venga utilizzata per implementare le attività dell’Ateneo, in un’ottica di continuità con 
gli sforzi già messi in atto sino ad ora. 

 

Modificazione della composizione della Commissione Orientamento di Ateneo: deliberazione 
n° 97/2013. 
Il Consiglio dell’Università ha stabilito all’unanimità, su proposta del Senato accademico, alcune 
modifiche alla composizione della Commissione Orientamento di Ateneo, includendo nella stessa il 
Delegato rettorale per l’orientamento, un funzionario dell’Ufficio Orientamento e placement e il 
Coordinatore di ciascun corso di studio, oppure un delegato da lui stesso designato, con il compito 
di seguire le attività di orientamento in ingresso, itinere e uscita relative al corso di studio di 
appartenenza. 
 
 
 
 

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


