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Consiglio dell’Università del 18 novembre 2013 
Esiti delle deliberazioni 

 

Nella seduta del Consiglio dell’Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d’Aoste 
il Direttore Generale ha 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: 
 

Ciclo della programmazione di Ateneo: aggiornamento al Piano di sviluppo triennale 
2013/2015, con riferimento all’anno 2014 e alle proposte di budget delle strutture: 
deliberazione n° 98/2013. 
Il Consiglio dell’Università ha approvato, con il voto contrario del rappresentante dei Ricercatori 
universitari, la proposta di aggiornamento al Piano di sviluppo triennale 2013/2015, con riferimento 
all’anno 2014 e alle proposte di budget delle strutture, così come redatta dalla Direzione generale. 
Si ricorda, al riguardo, che il Consiglio, tenuto conto soprattutto dei cambiamenti gestionali 
introdotti con la legge 240/2010 e con il successivo D.lgs. n. 18/2012, concernente l’introduzione 
della contabilità economico-patrimoniale nelle università, ha definito un nuovo ciclo della 
programmazione di Ateneo, conforme alle disposizioni statutarie e in linea con i trienni di 
programmazione individuati a livello nazionale, derivanti sostanzialmente dall’attuazione di quanto 
disposto dalla legge n. 43/2005 e dai successivi provvedimenti ministeriali attuativi. Il documento 
programmatorio in oggetto è stato redatto valutando la coerenza di quanto proposto dalle strutture 
con la programmazione 2013/2015, con la finalità di �destinare a ciò le risorse disponibili, in modo 
da poter costruire il master budget generale di Ateneo. Innanzitutto, il focus è stato posto sull’esame 
della situazione finanziaria, tenuto conto del fatto che, per quanto concerne i trasferimenti regionali, 
per il 2014 la contrazione rispetto al 2013 è di euro 728.000,00 (che sarà però attenuata dall’utilizzo 
dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio 2013 a seguito della decisione della Regione di non 
decurtare dal trasferimento dell’esercizio 2013 l’intero ammontare dell’avanzo di amministrazione 
dell’esercizio 2012, pari ad euro 892.000,00, ma soltanto la somma di euro 322.000,00). Si precisa, 
inoltre, che, ad oggi, non si conosce ancora il dato definitivo del trasferimento ministeriale 
dell’esercizio 2013: le previsioni sono, tuttavia, stimate verso un sensibile ribasso (-20% del 
trasferimento dell’esercizio 2012), corrispondente alla riduzione del capitolo del bilancio dello Stato 
destinato alle Università non statali della stessa percentuale complessiva. Il quadro sopra riportato 
evidenzia, pertanto, una contrazione di risorse finanziarie che potrebbe essere particolarmente 
problematica per assicurare la sostenibilità futura di alcune attività e dello sviluppo dell’offerta 
formativa: il bilancio degli esercizi 2015 e 2016 sarà, di conseguenza, un bilancio essenzialmente 
tecnico. Per tali motivi, il Consiglio ha inoltre stabilito di non procedere al momento ad effettuare 
ulteriore reclutamento di personale a tempo indeterminato: di conseguenza, la copertura dei due 
posti di professori I e II fascia, previsti nella programmazione 2013/2015, è temporaneamente 
sospesa, quantomeno sino alla valutazione dell’andamento gestionale del primo semestre 2014.  
Si precisa, altresì, che, per quanto concerne l’aggiornamento del piano triennale al 2014, il Senato 
accademico ha esaminato le schede di budget predisposte dai Dipartimenti, dalla Commissione 
biblioteca, dalla Commissione orientamento e dal Presidente del CPG (Comitato permanente di 
garanzia) rilevandone la coerenza con gli obiettivi strategici di sviluppo approvati dal Consiglio 
dell’Università e, al contempo, fissando alcune priorità in relazione alle azioni proposte. 
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Il documento programmatorio in oggetto contiene, inoltre, gli obiettivi della Direzione generale per 
l’anno 2014, correlati al Piano delle performance 2013/2015 e relativi budget. 
La Direzione generale ha, pertanto effettuato una prima proposta operativa di utilizzo di massima 
delle disponibilità, condivisa dal Consiglio dell’Università, tenendo conto dell’andamento degli 
esercizi pregressi, delle risorse finanziare ancora disponibili per alcune attività non ancora concluse 
(ad esempio i progetti di ricerca), nonché delle decisioni assunte dal Senato accademico in ordine 
alle proposte dei Dipartimenti e all’indicazione delle priorità da accordare. 
Il Consiglio ha infine invitato il Direttore generale a verificare ogni possibile opportunità di reperire 
risorse finanziare a titolo della prossima programmazione 2014/2020 dei fondi europei. 
 

 
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: deliberazione n° 99/2013. 
Il Consiglio dell’Università ha designato, all’unanimità, quali componenti del Nucleo di 
Valutazione di propria competenza, la Prof.ssa Anna Maria Poggi, Vice Rettore per la qualità della 
didattica e i servizi agli studenti dell’Università degli Studi di Torino, e il Dott. Carlo Manacorda, 
attuale componente del Consiglio dell’Università (il quale rassegnerà a breve le dimissioni da 
quest’ultimo incarico). Si ricorda, al riguardo, 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 Dott. Tommaso Agasisti, Ricercatore di ruolo confermato, Settore ING-IND/35 
(Ingegneria Economico- Gestionale), presso il Politecnico di Milano – Dipartimento di Ingegneria 
Gestionale. Si ricorda, inoltre, che il compenso attribuito a ciascun componente del Nucleo risulta 
essere pari ad euro lordi annui 4.000,00, con una maggiorazione di euro lordi 3.750,00 per il 
Presidente e che la nomina ha decorrenza immediata, per la durata di tre anni. Il nuovo Nucleo di 
Valutazione di Ateneo verrà nominato a breve con Decreto rettorale. 
 
 

Nulla osta al comando della Dott.ssa Paola Santoro presso altro Ateneo: deliberazione n° 
100/2013. 
Il Consiglio dell’Università ha stabilito, all’unanimità, di accogliere la richiesta di nulla osta al 
comando presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca della Dott.ssa Paola Francesca Santoro, 
dipendente a tempo indeterminato presso l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée 
d’Aoste. Il comando avrà una durata di due anni a decorrere dal 1° dicembre 2013. 
 

 

Convenzione tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e l’Università della Valle 
d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste per la reciprocità dei servizi bibliotecari: 
deliberazione n° 101/2013. 
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la Convenzione tra l’Università degli Studi 
del Piemonte Orientale e l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste per la 
reciprocità dei servizi bibliotecari. Tale Convenzione prevede la reciprocità dei servizi bibliotecari 
tra i due Atenei contraenti, ovvero la possibilità, per gli utenti istituzionali di ognuno dei due 
Atenei, di usufruire dei servizi bibliotecari offerti dall’altro Ateneo, nonché la reciproca gratuità 
negli scambi di documenti in prestito interbibliotecario o document delivery tra le Biblioteche delle 
due Università coinvolte. Sono stati individuati quali referenti della Convenzione per l’Università la 
Dott.ssa Chiara Frezet, responsabile dell’Ufficio Biblioteca di Ateneo, ed il Prof. Gianmario 
Raimondi, coordinatore della Commissione Biblioteca di Ateneo. Si precisa, infine, che la 
Convenzione in oggetto non comporta oneri diretti a carico dell’Ateneo. 
 

Approvazione dell’Accordo sui diritti di proprietà intellettuale tra i Partner del progetto LLP 
Leonardo Da Vinci – Transfer of innovation dal titolo I VET– Forstering Intercultural 
Competences of VET Teachers and Trainers: deliberazione n° 102/2013. 
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, l’Accordo sui diritti di proprietà 
intellettuale tra i Partner del progetto LLP Leonardo Da Vinci – Transfer of innovation dal titolo I 
VET– Forstering Intercultural Competences of VET Teachers and Trainers approvato con Decreto 
del Presidente della Giunta Esecutiva n. 8, del 18 febbraio 2011. Il Consiglio ha contestualmente 
delegato la Dott.ssa Maria Giovanna Onorati, di concerto con il Direttore Generale, ad apportare al 
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testo dell’Accordo le eventuali modifiche di carattere non sostanziale che dovessero essere richieste 
dagli altri Partner del progetto prima della sottoscrizione. 
 
 

Approvazione del nuovo Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la 
contabilità:  deliberazione n° 103/2013. 
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, il nuovo Regolamento di Ateneo per 
l'amministrazione, la finanza e la contabilità. L’introduzione di un nuovo Regolamento discende 
dalle recenti modifiche dei sistemi gestionali degli Atenei previsti dalla Legge 30 dicembre 2010, n. 
240, con particolare riferimento all’introduzione della contabilità economico patrimoniale 
disciplinata, in particolare, dal decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18 (si segnala che ad oggi i 
decreti attuativi del citato D.lgs n. 18/2012 relativi ai principi contabili e alla classificazione della 
spesa in missioni e programmi non sono stati ancora adottati). Si comunica, al riguardo, che il 
Regolamento in oggetto verrà, a breve, inviato al competente Ministero per il prescritto controllo di 
legittimità e di merito prima di essere emanato con Decreto rettorale. Il Consiglio ha 
contestualmente delegato il Direttore generale ad apportare al testo del Regolamento eventuali 
modifiche che si rendessero necessarie a seguito dell’esame da parte del Ministero. 
 

 

Approvazione delle modifiche al Regolamento per l’inventario dei beni mobili e delle 
immobilizzazioni immateriali dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée 
d'Aoste, emanato con Decreto Rettorale n. 33, prot. n. 1944/A3 del 4 marzo 2010: 
deliberazione n° 104/2013. 
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, le modifiche al Regolamento per 
l’inventario dei beni mobili e delle immobilizzazioni immateriali dell'Università della Valle d'Aosta 
- Université de la Vallée d'Aoste, emanato con Decreto Rettorale n. 33, prot. n. 1944/A3 del 4 
marzo 2010. Tali modifiche si sono rese necessarie principalmente al fine di rendere il registro dei 
beni mobili più coerente con le esigenze della contabilità economico patrimoniale semplificando al 
contempo le procedure amministrative, oltre che utili a semplificare la gestione corrente 
dell’inventario e le operazioni periodiche di ricognizione inventariale. Il Regolamento verrà a breve 
emanato con Decreto rettorale. 
 
 

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 2013/2014: 
deliberazione n° 105/2013. 
Il Consiglio dell’Università ha preso atto, all’unanimità, 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 2013/2014. Si precisa, al riguardo, che, nel corrente anno accademico, sono state 
presentate complessive 459 domande, a fronte delle 472 dell’anno accademico precedente. 
 

Ridefinizione degli importi delle tasse e dei contributi universitari per l’anno accademico 
2014/2015 – prime determinazioni: deliberazione n° 106/2013. 
Il Consiglio dell’Università ha assunto, all’unanimità, le prime determinazioni in merito alla 
rideterminazione degli importi delle tasse e dei contributi universitari per l’anno accademico 
2014/2015, delegando il Direttore Generale a consultare il Consiglio degli studenti e a richiedere 
allo stesso di predisporre un apposito parere in merito. La principale modifica concerne un 
incremento, anche per l’anno accademico 2014/2015, degli importi delle tasse e dei contributi del 
10%, per gli studenti immatricolati e per gli studenti in corso. Il Consiglio ha contestualmente 
rinviato a successive deliberazioni l’approvazione definitiva dei nuovi importi delle tasse e dei 
contributi universitari per l’anno accademico 2014/2015. 
 

 

Rinnovo del contratto di locazione sottoscritto, in data 15 ottobre 2007, con la società Coalpi 
s.r.l. relativo all’edificio sito in Saint Christophe, Loc. Grand Chemin n. 73/75, primo piano: 
deliberazione n° 107/2013. 
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, il rinnovo del contratto di locazione 
sottoscritto, in data 15 ottobre 2007, con la società Coalpi s.r.l. relativo all’edificio sito in Saint 
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Christophe, Loc. Grand Chemin n. 73/75, primo piano, autorizzandone la relativa spesa. La durata 
della locazione di ulteriori sei anni a decorrere dalla data di scadenza del precedente periodo di 
locazione, e, pertanto, dal 15 ottobre 2013, risulta ad oggi ragionevolmente congrua specie in 
relazione ai tempi stimati per l’ultimazione delle opere per l’utilizzo del futuro campus 
universitario. 
 

 

Schema di Convenzione tra l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste 
ed il Comune di Aosta per un intervento congiunto al fine di assicurare un’adeguata 
illuminazione al parcheggio antistante l’edificio utilizzato dall’Ateneo sito in Aosta, Strada 
Cappuccini 2/A: deliberazione n° 108/2013. 
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, lo schema di Convenzione tra l’Università 
della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste ed il Comune di Aosta per un intervento 
congiunto al fine di assicurare un’adeguata illuminazione al parcheggio antistante l’edificio 
utilizzato dall’Ateneo sito in Aosta, Strada Cappuccini 2/A. 
 
 
 

In chiusura di seduta il Dott. Matteo Rigo, rappresentante del personale tecnico – amministrativo, 
ha comunicato che presenterà a breve, per ragioni di opportunità, le sue dimissioni dall’incarico a 
fronte della nomina a segretario amministrativo dei due Dipartimenti di Ateneo. 
 
 
 
 
 
 
 

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


