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Consiglio dell’Università del 19 novembre 2018 

Esiti delle deliberazioni 

 

Nella seduta del Consiglio dell’Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d’Aoste 

il Presidente ha dato il benvenuto ai nuovi componenti del Consiglio: Annibale Salsa, Stefano 

Bruno Galli e Nicolas Schmitt.  

Il Direttore generale ha riferito in merito allo stato di avanzamento dei lavori del nuovo polo 

universitario e, in particolare, degli arredi del campus e della collocazione degli uffici in sede 

alternativa a quella di strada Cappuccini.  

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. 12, prot. n. 12199/VII/13, 

del 29 ottobre 2018: deliberazione n° 54/2018. 

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

Consiglio dell’Università n. 12, prot. n. 12199/VII/13, del 29 ottobre 2018, concernente Ciclo della 

performance - Parziale rimodulazione dell'obiettivo individuale assegnato ai Dirigenti dell'Area 

Affari generali dell'Area Finanza e Risorse umane nonché dell'Area Didattica e Servizi agli 

studenti nonché degli obiettivi di struttura assegnati agli Uffici Economato e Patrimonio e 

Segreterie Studenti della Direzione generale dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la 

Vallée d'Aoste. 

Ratifica del Decreto del Presidente del Consiglio dell’Università n. 13, prot. n. 12202/VI/01, 

del 29 ottobre 2018: deliberazione n° 55/2018. 

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

Consiglio dell’Università n. 13, prot. n. 12202/VI/01, del 29 ottobre 2018, concernente Proroga del 

contratto di diritto privato di lavoro subordinato a tempo determinato conferito al Dottore Furio 

Ferraresi vincitore della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un 

ricercatore ai sensi dell'articolo 24 - comma 3 - tipologia a) della Legge 30 dicembre 2010 numero 

240 per il settore concorsuale 14/B1 - Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche Settore 

Scientifico Disciplinare SPS/02 - Storia delle dottrine politiche - presso il Dipartimento di Scienze 

economiche e politiche dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste. 

Determinazioni in merito alla programmazione per il triennio 2019-2021 dell’Università della 

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

Il Presidente ha indicato alcune linee programmatiche per il triennio 2019/2021 in merito alla 

didattica, alla ricerca, alla terza missione e alla gestione a ai servizi; in particolare in merito alla 

didattica è stata proposta la formulazione di un piano di sviluppo dell’offerta formativa da realizzare 

entro il 30 giugno 2019, che parta dall’analisi dei corsi di studio attivati e dalle relative criticità e 

punti di forza. Sul punto si è aperto un lungo ed articolato dibattito al termine del quale il 

programma illustrato dal Presidente ha trovato ampia condivisione. Si è quindi proceduto al rinvio 
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del punto alla prossima riunione al fine di poter procedere alla stesura di un documento riassuntivo 

di quanto concordato in seduta. 

Presa d’atto della chiamata del Prof. Michele Vellano, professore ordinario S.S.D. IUS/14 

Diritto dell’Unione Europea, presso l’Università degli studi di Torino: deliberazione n° 

56/2018. 

Il Consiglio dell’Università ha preso atto, all’unanimità, della chiamata, a far data dal 1° novembre 

2018, del Prof. Michele Vellano, professore ordinario S.S.D. IUS/14 Diritto dell’Unione Europea, 

presso l’Università degli studi di Torino. 

Il Consiglio dell’Università ha ringraziato sentitamente il Prof. Vellano per il lavoro svolto per 

l’Ateneo, anche come componente dello stesso Consiglio, e ha formulato i migliori auguri per il 

prosieguo della sua carriera. 

Il Consiglio dell’Università ha invitato i competenti Organi a formulare proposte per la sostituzione 

della posizione di prima fascia entro 60 giorni dalla data di adozione dell’atto in oggetto.  

Chiamata della Prof.ssa Françoise Rigat a seguito della procedura valutativa per n. 1 posto di 

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

dell’articolo 24, comma 6, della Legge n. 240/2010 – Settore concorsuale 10/H1 – Lingua, 

Letteratura e Cultura Francese, S.S.D. L-LIN/04 “Lingua e Traduzione – Lingua Francese: 

deliberazione n° 57/2018. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la chiamata, con decorrenza 1° dicembre 

2018, della Prof.ssa Françoise Rigat a seguito della procedura valutativa per n. 1 posto di professore 

universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’articolo 24, comma 

6, della Legge n. 240/2010 – Settore concorsuale 10/H1 – Lingua, Letteratura e Cultura Francese, 

S.S.D. L-LIN/04 “Lingua e Traduzione – Lingua Francese. 

Il Consiglio dell’Università ha invitato i competenti Organi a formulare proposte per la sostituzione 

della posizione di seconda fascia entro 60 giorni dalla data di adozione dell’atto in oggetto.  

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. Profilo: S.S.D. M-STO/04: Storia 

contemporanea: deliberazione n° 58/2018. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, l’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. 

Profilo: S.S.D. M-STO/04: Storia contemporanea. 

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: deliberazione n° 59/2018. 

Il Consiglio dell’Università non ha approvato, a maggioranza, l’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 invitato i competenti Organi a riformulare la proposta mediante 

attivazione di una procedura ai sensi dell’articolo 18. 

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 

nel Settore concorsuale 11/E1: Psicologia generale, Psicobiologia, Psicometria, S.S.D. M-

PSI/01: Psicologia Generale e M-PSI/03: Psicometria: deliberazione n° 60/2018. 
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Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, l’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 nel Settore concorsuale 11/E1: Psicologia generale, 

Psicobiologia, Psicometria, S.S.D. M-PSI/01: Psicologia Generale e M-PSI/03: Psicometria. 

Determinazioni in merito alla mobilità volontaria della Sig.ra Denise Gorré, dipendente a 

tempo indeterminato dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste 

(Categoria C – posizione C2), presso il Comune di Quart: deliberazione n° 61/2018. 

Il Consiglio dell’Università ha stabilito, all’unanimità, di concedere il nulla osta alla mobilità 

volontaria della Sig.ra Denise Pia Gorré, dipendente a tempo indeterminato dell’Università della 

Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste (Categoria C – posizione C2), presso il Comune di 

Quart, a decorrere dal 1° dicembre 2018. 

Il Consiglio dell’Università ha formulato i migliori auguri per il prosieguo della carriera lavorativa. 

Determinazioni in merito alla Convenzione tra l’Università della Valle d’Aosta - Université de 

la Vallée d’Aoste e la Fondazione Montagna Sicura - Montagne Sûre di Courmayeur per lo 

svolgimento di attività di studio e di ricerca di interesse congiunto comprese nel progetto “The 

Mont Blanc as an outstanding alpine heritage: first steps towards the unesco whl: 

deliberazione n° 62/2018. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la Convenzione tra l’Università della Valle 

d’Aosta - Université de la Vallée d’Aoste e la Fondazione Montagna Sicura - Montagne Sûre di 

Courmayeur per lo svolgimento di attività di studio e di ricerca di interesse congiunto comprese nel 

progetto “The Mont Blanc as an outstanding alpine heritage: first steps towards the unesco whl. 

Il Consiglio dell’Università ha delegato il Rettore, d’intesa con il Direttore generale, ad apportare al 

testo della convenzione le modifiche che si rendessero necessarie al fine della stipula. 

Il Consiglio dell’Università ha delegato il Direttore del Centro transfrontaliero sul turismo e 

l’economia di montagna (CT-TEM) ad adottare tutti gli atti necessari per procedere al conferimento 

delle borse di ricerca. 

Il Consiglio dell’Università ha, infine, approvato la variazione al Bilancio di Previsione 

autorizzatorio per l’esercizio 2018, di cui alla deliberazione del Consiglio dell’Università n. 82 del 

22 dicembre 2017, al fine di poter celermente dare avvio alle attività oggetto della Convenzione. 

Affidamento dei servizi per l’utilizzo, la manutenzione, l’help desk e l’hosting delle soluzioni 

gestionali “Communication & Community, Esse3, University Planner, Titulus, U-Gov 

Contabilità, U-Gov - Allocazione Costi, U-Gov - Gestione Progetti, U-Gov Risorse Umane - 

Moduli Carriere E Stipendi”, al Consorzio Interuniversitario Cineca. 

Il punto è stato ritirato. 

Determinazioni in merito all’assunzione a tempo indeterminato di due collaboratori, 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 sostituzione di personale cessato in corso d’anno: deliberazione n° 63/2018. 

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

collaboratori, 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 sostituzione di personale cessato in corso d’anno e precisamente: 

• la Sig.ra Chiara Marquis da assegnare nell’ambito dell’Ufficio Segreterie Studenti dell’Area 

Didattica e Servizi agli studenti della Direzione generale di Ateneo; 

• la Sig.ra Veronica Pessognelli, da assegnare nell’ambito dell’Ufficio Contabilità e Bilancio 

dell’Area Finanza e Risorse umane della Direzione generale di Ateneo; 
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Le predette assunzioni decorreranno dal 3 dicembre 2018. 

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

all’effettiva presa di servizio delle risorse. 

*** 

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. 


