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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 si è appena conclusa la riunione del Comitato regionale universitario 

di coordinamento che ha espresso parere favorevole in merito all'attivazione del Corso di 

formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi 

dell’articolo 13 del D.M. 10 settembre 2010 n. 249, per l’anno accademico 2016/2017. Nella 

riunione è stato ritenuto opportuno allineare l’utenza sostenibile del corso al fabbisogno comunicato 

dalla Sovraintendenza. L’attivazione effettiva è subordinata all’autorizzazione da parte del Ministro 

con apposito Decreto con il quale sarà contestualmente ripartito il contingente dei posti tra gli 

Atenei. Il corso dovrebbe svolgersi nel periodo febbraio/ottobre 2017. 

Il Direttore generale ha comunicato che l’Ateneo ha provveduto ad adottare le disposizioni richieste 

dalla Questura di Aosta in materia di  sicurezza delle sedi. 

Il Direttore generale ha, infine, comunicato i provvedimenti dirigenziali adottati nel corso 

dell’ultimo periodo segnalando, in particolare, il provvedimento di definizione dei profili delle 

posizioni organizzative, a seguito della modifiche apportate alla struttura organizzativa della 

Direzione generale. 

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. 10, prot. n. 8874/VII/02, 

del 31 ottobre 2016, concernente il collocamento a riposo d'ufficio della Signora Rosa Zambon 

dipendente a tempo indeterminato dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée 

d'Aoste Categoria A Posizione A ai sensi dell'Articolo 64 della Legge Regionale 23 Luglio 

2010 numero 22: deliberazione n° 84/2016. 

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

Consiglio dell’Università n. 10, prot. n. 8874/VII/02, del 31 ottobre 2016, concernente il 

collocamento a riposo d'ufficio della Signora Rosa Zambon dipendente a tempo indeterminato 

dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste Categoria A Posizione A ai 

sensi dell'Articolo 64 della Legge Regionale 23 Luglio 2010 numero 22. Il Consiglio 

dell’Università ha espresso vivo apprezzamento per il lavoro svolto per l’Ateneo dalla Signora Rosa 

Zambon. 

Ratifica del Decreto del Presidente del Consiglio dell’Università n. 11, prot. n. 10141/III/04 del 

9 dicembre 2016, concernente l’istituzione ed attivazione del corso di formazione per il 

conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del Decreto 

Ministeriale n. 249/2010 per l'anno accademico 2016/2017: deliberazione n° 85/2016. 

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

Consiglio dell’Università n. 11, prot. n. 10141/III/04 del 9 dicembre 2016, concernente l’istituzione 

ed attivazione del corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di 

sostegno ai sensi del Decreto Ministeriale n. 249/2010 per l'anno accademico 2016/2017. 
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Approvazione definitiva dell’aggiornamento del Piano triennale di sviluppo 2016/2018 - Piano 

delle performance per l’anno 2017: deliberazione n° 86/2016. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, l’aggiornamento del Piano triennale di 

sviluppo 2016/2018 - Piano delle performance per l’anno 2017. 

Approvazione del bilancio unico di previsione annuale autorizzatorio per l’anno 2017, del 

bilancio unico di previsione triennale 2017/2019 in contabilità economico-patrimoniale 

(COEP) e del bilancio di previsione non autorizzatorio in contabilità finanziaria (COFI) per  

il triennio 2017/2019: deliberazione n° 87/2016. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, il bilancio unico di previsione annuale 

autorizzatorio per l’anno 2017, il bilancio unico di previsione triennale 2017/2019 in contabilità 

economico-patrimoniale (COEP) e il bilancio di previsione non autorizzatorio in contabilità 

finanziaria (COFI) per  il triennio 2017/2019. 

Determinazioni in merito alla proposta alla Regione Autonoma Valle d’Aosta delle 

disposizioni di contenimento e di controllo della spesa dell’Università della Valle d’Aosta – 

Université de la Vallée d’Aoste : deliberazione n° 88/2016. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la proposta alla Regione Autonoma Valle 

d’Aosta delle disposizioni di contenimento e di controllo della spesa dell’Università della Valle 

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

Programmazione delle acquisizioni di beni e servizi sopra i 40.000: deliberazione n° 89/2016. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la programmazione delle acquisizioni di 

beni e servizi sopra i 40.000,00 euro, ai sensi dell'articolo 21 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50. 

Prime determinazioni in merito agli accessi ai corsi di studio dell’Università della Valle 

d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, per l’anno accademico 2017/2018: deliberazione n° 

90/2016. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, le seguenti modalità di accesso per l’anno 

accademico 2017/2018: 

 per tutti i corsi di studio (con possibilità di deroga solo per Scienze della formazione 

primaria, in dipendenza della data di effettuazione della prova di accesso fissata dal MIUR): 

o apertura della procedura online di registrazione al portale/presentazione della 

domanda di ammissione nella stessa data (indicativamente 10-15 luglio); 

o data unica di termine per la presentazione della domanda di ammissione; 

o data unica di termine per la presentazione della domanda di immatricolazione. 

 corsi di laurea triennale: 

o conferma delle modalità adottate per l’a.a. 2016/2017: 

 accesso programmato a livello locale;  

 contingente stranieri pari a 3 unità per corso; 

 concentrazione in due giornate consecutive delle prove di accesso, abbinando 

nella stessa giornata i due corsi appartenenti allo stesso Dipartimento; 

 affidamento della fornitura di servizi per le prove di accesso a ditta esterna 

(invio da parte della ditta al referente accademico dei quesiti in numero 



3 

 

superiore ai quesiti necessari – conferma della scelta dei quesiti da parte del 

referente accademico alla ditta). 

 corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria: 

o affidamento della fornitura di servizi per la prova di accesso a ditta esterna per i 

quesiti in lingua italiana (invio da parte della ditta al referente accademico dei quesiti 

in numero superiore ai quesiti necessari – conferma della scelta dei quesiti da parte 

del referente accademico alla ditta); 

o contingente stranieri pari a 1 unità; 

o rinvio delle decisioni sui quesiti in lingua francese a seguito dell’effettuazione della 

prova per la certificazione di livello B2. 

 corsi di laurea magistrale:  

o accesso libero (in modo tale da evitare la “doppia verifica” della personale 

preparazione per gli studenti sottocondizione in attesa di laurea triennale e/o di 

conseguimento dei requisiti curriculari ed effettuare la stessa solo a seguito del 

conseguimento titolo/requisiti; la prima verifica si svolgerebbe subito dopo il 

termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione);  

o contingente stranieri pari a 3 unità per corso; 

o invito ai Consigli di corso di studio a modificare le modalità di verifica della 

preparazione personale rispetto a quelle adottate per il corrente anno accademico 

2016/2017. 

Il Consiglio dell’Università ha, infine, stabilito che la definizione puntuale del numero 

programmato degli accessi o dell’utenza sostenibile per ogni corso di laurea sarà oggetto di 

successive deliberazioni concernenti l’attivazione dell’offerta formativa per l’anno accademico 

2017/2018. 

Designazione, ai sensi dell’articolo 39 dello Statuto di Ateneo, di due componenti del Nucleo di 

Valutazione dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste: 

deliberazione n° 91/2016. 

Il Consiglio dell’Università ha designato, all’unanimità, quali componenti del Nucleo di 

Valutazione, il Prof. Carlo Manacorda e la Prof.ssa Annamaria Poggi. 

Nomina della Commissione Orientamento dell’Università della Valle d’Aosta – Université de 

la Vallée d’Aoste: deliberazione n° 92/2016. 

Il Consiglio dell’Università ha nominato, all’unanimità, la Commissione Orientamento nella 

seguente composizione: 

 Delegato rettorale all’orientamento e placement; 

 Coordinatori dei Corsi di studio o loro delegato. 

Il Responsabile dell’Ufficio orientamento e placement della Direzione generale di Ateneo 

parteciperà alle sedute con voto consultivo. La nomina ha decorrenza immediata e andrà in 

scadenza il 20 dicembre 2019. 

Istituzione del Comitato Senghor: deliberazione n° 93/2016. 
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Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, l’istituzione del Comitato Senghor con il 

compito di coadiuvare il titolare della Chaire nello svolgimento delle azioni previste dal progetto e 

di elaborare ulteriori proposte volte a promuovere la francofonia. 

Il Comitato è composto da: 

- Prof.ssa Sylvie Bancod Moglia; 

- Prof.ssa Marie Rose Colliard; 

- Prof.ssa Françoise Rigat; 

- Dott. Giuseppe Rivolin;  

- Prof. Patrik Vesan. 

Ulteriori indicazioni in merito al funzionamento del Comitato verranno fornite dal Rettore 

Approvazione delle modifiche al Regolamento per la disciplina dell’accesso, delle modalità e 

dei criteri per l’assunzione del personale tecnico-amministrativo e dei dirigenti presso 

l'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste: deliberazione n° 94/2016. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, le modifiche al Regolamento per la 

disciplina dell’accesso, delle modalità e dei criteri per l’assunzione del personale tecnico-

amministrativo e dei dirigenti presso l'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée 

d'Aoste. 

Approvazione delle modifiche al Regolamento per la gestione del fondo economale 

dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste: deliberazione n° 95/2016. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, le modifiche al Regolamento per la 

gestione del fondo economale dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste. 

Didattiche aggiuntive attribuite ai docenti in ruolo presso l’Ateneo, per l’anno accademico 

2016/2017, ai sensi del Regolamento concernente i compiti e gli impegni  accademici dei 

professori e dei ricercatori universitari: deliberazione n° 96/2016. 

Il Consiglio dell’Università ha preso atto, all’unanimità, delle ore di didattica aggiuntiva 

incentivabili per i docenti di ruolo dell’Ateneo per l’anno accademico 2016/2017, così come 

risultanti dalle tabelle riepilogative di dettaglio, contenenti, per ciascun docente, le ore di didattica 

aggiuntiva incentivabili ed il relativo fabbisogno finanziario. 

Determinazioni in merito al trasferimento del Sig. Claudio Zanella, dipendente a tempo 

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

C – Posizione C2),  presso la Regione Autonoma Valle d’Aosta: deliberazione n° 97/2016. 

Il Consiglio dell’Università ha concesso, all’unanimità, il nulla osta al trasferimento del Sig. 

Claudio Zanella, dipendente a tempo indeterminato dell’Università della Valle d’Aosta – Université 

de la Vallée d’Aoste (Categoria C – Posizione C2) verso l’Amministrazione regionale, presso la 

struttura Personale scolastico, nell’ambito del Dipartimento Sovraintendenza agli studi.  

Il Consiglio ha, altresì, delegato il Direttore generale a concordare la decorrenza del trasferimento 

con i competenti servizi dell’Amministrazione regionale e a porre in essere gli atti conseguenti. 

Il Consiglio dell’Università ha espresso vivo apprezzamento per il lavoro svolto per l’Ateneo dalla 

Sig. Claudio Zanella. 

Assunzione della Dott.ssa Manuela Cerise, seconda classificata nell’ambito del concorso 

pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un funzionario (Categoria D – 

posizione D), nel profilo di istruttore tecnico nell’ambito della Direzione generale di Ateneo: 

deliberazione n° 98/2016. 

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

Dott.ssa Manuela Cerise, seconda classificata del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a 
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tempo indeterminato di un funzionario (Categoria D – Posizione D), nel profilo professionale di 

istruttore tecnico da assegnare all’Ufficio Sistemi Informatici, nell’ambito dell’Area Affari generali 

della Direzione generale di Ateneo, a seguito di graduatoria approvata con provvedimento del 

Direttore generale n. 65, del 18 luglio 2016. 

Il Consiglio ha, altresì, delegato il Direttore generale a sottoscrivere il contratto di lavoro e a 

disporre la relativa assegnazione nell’ambito della Direzione generale di Ateneo. 

Modifica delle disposizioni in merito agli infortuni del personale tecnico-amministrativo in 

ruolo dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste: deliberazione n° 

99/2016. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la modifica delle disposizioni in merito 

agli infortuni del personale tecnico-amministrativo in ruolo dell’Università della Valle d’Aosta – 

Université de la Vallée d’Aoste. 

Determinazioni in merito al corso di formazione manageriale per l’esercizio delle funzioni di 

direzione sanitaria e di direzione di strutture complesse ai sensi del Decreto Legislativo 

502/1992 e successive modificazioni, del D.P.R. 484/1997 e  del documento approvato dalla 

Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome in data 10 luglio 2003: 

deliberazione n° 100/2016. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato la convenzione tra l’Università della Valle d’Aosta – 

Université de la Vallée d’Aoste e la Regione Autonoma Valle d’Aosta, Dipartimento Assessorato 

alla Sanità, Salute e Politiche sociali per l’organizzazione di un corso di formazione manageriale 

per l’esercizio delle funzioni di direzione sanitaria e di direzione di strutture complesse ai sensi del 

Decreto Legislativo 502/1992 e successive modificazioni, del D.P.R. 484/1997 e  del documento 

approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome in data 10 

luglio 2003. 

Il Consiglio dell’Università ha, altresì, approvato, all’unanimità, l’istituzione ed attivazione del 

corso di formazione manageriale per l’esercizio delle funzioni di direzione sanitaria e di direzione 

di strutture complesse ai sensi del Decreto Legislativo 502/1992 e successive modificazioni, del 

D.P.R. 484/1997 e  del documento approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle 

Province Autonome in data 10 luglio 2003. 

Il Consiglio dell’Università ha, infine, istituito, subordinatamente alla sottoscrizione della 

convenzione, il Comitato di direzione del corso, composto nel modo seguente: 

- Dott.ssa Anna Maria Merlo, ricercatore in ruolo presso il Dipartimento di Scienze 

economiche e politiche, con funzioni di Direttore; 

- Prof.ssa Maria Debora Braga, professore in ruolo presso il Dipartimento di Scienze 

economiche e politiche; 

- Dott. Igor Rubbo, Coordinatore del Dipartimento sanità, salute e politiche sociali della 

Regione Autonoma Valle d’Aosta. 

Modifica del gruppo di lavoro incaricato del monitoraggio del nuovo percorso formativo in 

Scienze della formazione primaria nominato con deliberazione n. 33 del 28 aprile 2016: 

deliberazione n° 101/2016. 

Il Consiglio dell’Università ha nominato, all’unanimità, la Prof.ssa Annamaria Distasi quale 

componente del gruppo di lavoro incaricato del monitoraggio del nuovo percorso formativo in 

Scienze della formazione primaria nominato con deliberazione n. 33 del 28 aprile 2016, in 

sostituzione del Dott. Piero Floris.  

Il Consiglio ha espresso vivo apprezzamento per il lavoro svolto dal Dott. Piero Floris. 

Presa d’atto del Provvedimento del Dirigente della struttura “Politiche della formazione e 

dell’occupazione” del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione della Regione 

Autonoma Valle d’Aosta n. 6353 del 15 dicembre 2016, concernente “Approvazione 
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dell’avviso per la presentazione, da parte dell’Università della Valle d’Aosta/Université de la 

Vallée d’Aoste, di un progetto per favorire l’inserimento di giovani laureati in attività di 

ricerca, nell’ambito del Piano Giovani di cui alla DGR n. 643/2013. Prenotazione di spesa”, e 

relative determinazioni in merito: deliberazione n° 102/2016. 

Il Consiglio dell’Università ha preso atto, all’unanimità, del Provvedimento del Dirigente della 

struttura “Politiche della formazione e dell’occupazione” del Dipartimento politiche del lavoro e 

della formazione della Regione Autonoma Valle d’Aosta n. 6353 del 15 dicembre 2016, 

concernente “Approvazione dell’avviso per la presentazione, da parte dell’Università della Valle 

d’Aosta/Université de la Vallée d’Aoste, di un progetto per favorire l’inserimento di giovani 

laureati in attività di ricerca, nell’ambito del Piano Giovani di cui alla DGR n. 643/2013. 

Prenotazione di spesa”. 

Il Consiglio dell’Università ha, altresì, delegato il Rettore e il Direttore Generale a provvedere alla 

presentazione della proposta progettuale definitiva del progetto “FAR2 – Formazione alla ricerca 

2”, per il finanziamento di complessivi 9 assegni di ricerca di durata annuale, in risposta all’invito, 

entro la scadenza indicata del 30 gennaio 2017. 

Il Consiglio dell’Università ha, infine, delegato il Rettore e il Direttore Generale ad individuare le 

modalità più idonee alla gestione dell’azione nel rispetto delle vigenti disposizioni di Ateneo. 

*** 

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. 


