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Consiglio dell’Università del 1° febbraio 2016 
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 al nuovo rappresentante degli studenti in seno al Consiglio, Sig. 
Giuseppe Manuel Cipollone, augurandogli un buon lavoro. 
Il Presidente ha, inoltre, riferito che, in data 27 gennaio u.s., una delegazione della Regione 
autonoma Valle d’Aosta e dell’Ateneo, ha incontrato il Ministro Giannini, il quale ha dato il proprio 
assenso in merito alla nuova intesa tra il MIUR e la Regione Autonoma Valle d’Aosta, ai sensi 
dell’art. 15, comma 25, del Decreto 10 settembre 2010, n. 249, relativa alla proposta di modifica 
dell’ordinamento didattico del corso di laurea in Scienze della formazione primaria (classe LM-85 
bis). 
 

Il Direttore 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: 
 

Ratifica del Decreto del Presidente del Consiglio dell’Università n. 6/2015: deliberazione n° 
1/2016. 
Il Consiglio dell’Università ha ratificato, all’unanimità, il Decreto del Presidente del Consiglio 
dell’Università n. 6, prot. n. 11373/VIII04, del 23 dicembre 2015, concernente la partecipazione al 
sistema dei pagamenti informatici ai sensi del Decreto Legislativo 07 marzo 2005 numero 82. 
 

Presa d’atto dell’approvazione del Patto di stabilità interno con la Regione Autonoma Valle 
d’Aosta per l’anno 2016: deliberazione n° 2/2016. 
Il Consiglio dell’Università ha preso atto, all’unanimità, dell’approvazione da parte della Giunta 
regionale della Valle d’Aosta, in data 29 gennaio u.s., del Patto di stabilità interno con la Regione 
Autonoma Valle d’Aosta per l’anno 2016, dando atto che, nell’ambito della predetta deliberazione, 
il Patto di stabilità è stato approvato così come proposto dall’Ateneo. 
 

Variazione al bilancio di previsione autorizzatorio per l’anno 2016: deliberazione n° 3/2016. 
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la variazione al bilancio di previsione 
autorizzatorio per l’esercizio 2016, di cui alla deliberazione n. 87, del 21 dicembre 2015. 
 

Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma triennale 
per la trasparenza e l'integrità dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée 
d'Aoste - Triennio 2016/ 2018: deliberazione n° 4/2016. 
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, il piano triennale di prevenzione della 
corruzione e il programma triennale per la trasparenza e l'integrità dell'Università della Valle 
d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste per il triennio 2016/2018. Il piano in oggetto, nei confronti 
del quale le parties prenantes, appositamente consultate, non hanno inviato alcun 
suggerimento/osservazione, verrà a breve pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente del 
sito internet di Ateneo. 
 

Determinazioni in merito alla modifica dell’ordinamento didattico del Corso di laurea 
magistrale in Economia e politiche del territorio e dell'impresa, classe LM-56: deliberazione n° 
5/2016. 
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la modifica dell’ordinamento didattico del 
Corso di laurea magistrale in Economia e politiche del territorio e dell'impresa, classe LM-56, 
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resasi necessaria al fine di permettere un’implementazione dell’offerta formativa, anche attraverso 
la definizione di differenti curricula. 
 

Determinazioni in merito alla modifica dell’ordinamento didattico del Corso di  laurea 
magistrale in Lingue, culture e comunicazione per il turismo montano (LM-37):  deliberazione 
n° 6/2016. 
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la modifica dell’ordinamento didattico del 
Corso di laurea magistrale in Lingue, culture e comunicazione per il turismo montano (LM-37), al 
fine di adeguarsi alle osservazioni formulate dal Consiglio Universitario Nazionale (C.U.N.)  
 

Determinazioni in merito alla modifica dell’ordinamento didattico del Corso di laurea 
quinquennale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria, Classe di laurea LM 85-bis 
Scienze della Formazione Primaria: deliberazione n° 7/2016. 
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la modifica dell’ordinamento didattico del 
Corso di laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria, Classe di laurea 
LM 85-bis Scienze della Formazione Primaria, al fine di trasmetterlo al Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca entro il termine del 03 febbraio 2016. 
 

Determinazioni in merito al reclutamento di un professore di seconda fascia ai sensi 
dell’articolo 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 con riferimento al Piano di 
sviluppo triennale 2016/2018: deliberazione n° 8/2016. 
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, l’attivazione di una procedura di 
reclutamento di un professore di seconda fascia, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge 30 
dicembre 2010 n. 240, nel settore concorsuale 10/H1: Lingua, Letteratura e Cultura francese – 
Profilo SSD: L-LIN/04 – Lingua e Traduzione–Lingua Francese, con riferimento al Piano di 
sviluppo triennale 2016/2018 che prevede, altresì, la posizione di prima fascia nel medesimo settore 
concorsuale e SD: il Consiglio ha confermato l’intenzione di procedere celermente con il processo 
finalizzato al completamento della procedura.  
 

Determinazioni in merito alla revisione della struttura organizzativa della Direzione generale 
di Ateneo: deliberazione n° 9/2016. 
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la nuova struttura organizzativa dei servizi 
del personale tecnico amministrativo dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée 
d’Aoste e la relativa dotazione organica, delegando il Direttore generale a completare la descrizione 
delle funzioni e delle competenze dei singoli uffici di staff e delle tre aree funzionali. 
 

Assunzione a tempo indeterminato della Dott.ssa Cristina Luboz, seconda classificata nel 
concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un Dirigente 
(qualifica unica dirigenziale) con incarico di Dirigente dell’Area Didattica e Servizi agli 
studenti (secondo livello dirigenziale), e contemporanea cessazione dalla qualifica di 
funzionario (Categoria D, posizione D): deliberazione n°10/2016. 
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, l’assunzione, a tempo indeterminato, della 
Dott.ssa Cristina Luboz, seconda classificata nel concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato di un Dirigente (qualifica unica dirigenziale) con incarico di Dirigente 
dell’Area Didattica e Servizi agli studenti (secondo livello dirigenziale), a far data dal 02 febbraio 
2016. 
 

Esame e presa d’atto delle relazioni delle Commissioni consultive paritetiche docenti-studenti 
relative all’anno 2015: deliberazione n° 11/2016. 
Il Consiglio dell’Università ha esaminato e preso atto, all’unanimità, delle relazioni delle 
Commissioni consultive paritetiche docenti-studenti relative all’anno 2015. 
 
 
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. 


