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Consiglio dell’Università del 20 febbraio 2017 

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 ad Alessio Ercoli, rappresentante degli studenti per l’anno 2017. 

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: 

Ratifica del Decreto del Presidente del Consiglio dell’Università n. 12, prot. n. 10585/I/03, del 

21 dicembre 2016, concernente l’approvazione delle modifiche al regolamento di Ateneo per 

la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 

18 e 24 della Legge 30 dicembre 2010 numero 240: deliberazione n° 1/2017. 

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

Consiglio dell’Università n. 12, prot. n. 10585/I/03, del 21 dicembre 2016, concernente 

l’approvazione delle modifiche al regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei 

professori di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24 della Legge 30 dicembre 

2010 numero 240. 

Ratifica del Decreto del Presidente del Consiglio dell’Università n. 13, prot. n. 10589/VII/02, 

del 21 dicembre 2016, concernente l’approvazione dell'attivazione della procedura di 

chiamata ai sensi dell'articolo 18 - comma 1 - della Legge 30 dicembre 2010 numero 240 per 

numero 1 posto di professore universitario di seconda fascia - Settore concorsuale 10/M1 - 

Lingue letterature e culture germaniche SSD L-LIN/14 Lingua e traduzione - Lingua Tedesca 

presso il Dipartimento di Scienze umane e sociali dell'Università della Valle d'Aosta - 

Université de la Vallée d'Aoste: deliberazione n° 2/2017. 

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

Consiglio dell’Università n. 13, prot. n. 10589/VII/02, del 21 dicembre 2016, concernente 

l’approvazione dell'attivazione della procedura di chiamata ai sensi dell'articolo 18 - comma 1 - 

della Legge 30 dicembre 2010 numero 240 per numero 1 posto di professore universitario di 

seconda fascia - Settore concorsuale 10/M1 - Lingue letterature e culture germaniche SSD L-

LIN/14 Lingua e traduzione - Lingua Tedesca presso il Dipartimento di Scienze umane e sociali 

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

Ratifica del Decreto del Presidente del Consiglio dell’Università n. 14, prot. n. 10591/VII/01, 

del 21 dicembre 2016, concernente la procedura valutativa comparativa per numero 1 posto 

di ricercatore mediante il conferimento di un contratto di diritto privato di lavoro 

subordinato a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 24 - comma 3 - lettera A) - della Legge 

30 dicembre 2010 numero 240 per - Settore concorsuale 10/L1 - Lingue letterature e culture 

inglese e anglo americana presso il Dipartimento di Scienze umane e sociali dell'Università 
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della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste - Codice UNIVDA/SHS/RTD/01/2016: 

deliberazione n° 3/2017. 

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

Consiglio dell’Università n. 14, prot. n. 10591/VII/01, del 21 dicembre 2016, concernente la 

procedura valutativa comparativa per numero 1 posto di ricercatore mediante il conferimento di un 

contratto di diritto privato di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 24 - 

comma 3 - lettera A) - della Legge 30 dicembre 2010 numero 240 per - Settore concorsuale 10/L1 - 

Lingue letterature e culture inglese e anglo americana presso il Dipartimento di Scienze umane e 

sociali dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste - Codice 

UNIVDA/SHS/RTD/01/2016. 

Ratifica del Decreto del Presidente del Consiglio dell’Università n. 1, prot. n. 624/III/13, del 26 

gennaio 2017, concernente l’approvazione della Convenzione tra l'Istituzione Scolastica "C M 

Walser e Mont Rose B" di Pont Saint Martin, il Comune di Gressoney La Trinité e 

l'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste per la collaborazione alla 

realizzazione dei lavori di riqualificazione delle aule site al piano terra dell'edificio scolastico 

di Gressoney La Trinité, da svolgere nell'ambito del programma BUR NASA - Nuova 

Architettura Sensibile Alpina finanziato attraverso il Bando Unità di Ricerca della Regione 

Autonoma Valle d'Aosta: deliberazione n° 4/2017. 

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

Consiglio dell’Università n. 1, prot. n. 624/III/13, del 26 gennaio 2017, concernente l’approvazione 

della Convenzione tra l'Istituzione Scolastica "C M Walser e Mont Rose B" di Pont Saint Martin, il 

Comune di Gressoney La Trinité e l'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste 

per la collaborazione alla realizzazione dei lavori di riqualificazione delle aule site al piano terra 

dell'edificio scolastico di Gressoney La Trinité, da svolgere nell'ambito del programma BUR NASA 

- Nuova Architettura Sensibile Alpina finanziato attraverso il Bando Unità di Ricerca della Regione 

Autonoma Valle d'Aosta. 

Ratifica del Decreto del Presidente del Consiglio dell’Università n. 2, prot. n. 734/II/28, del 31 

gennaio 2017, concernente l’approvazione del Piano triennale di Prevenzione della 

Corruzione e Trasparenza (PTPCT) dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la 

Vallée d'Aoste - Triennio 2017/2019: deliberazione n° 5/2017. 

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

Consiglio dell’Università n. 2, prot. n. 734/II/28, del 31 gennaio 2017, concernente l’approvazione 

del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) dell'Università della 

Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste - Triennio 2017/2019. 

Variazione al budget autorizzatorio per l’anno 2017: deliberazione n° 6/2016. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, una variazione al budget autorizzatorio per 

l’anno 2017. 

Determinazioni in merito alla modifica dell’ordinamento didattico del corso di Laurea 

magistrale nella classe LM-37: deliberazione n° 7/2017. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la modifica dell’ordinamento didattico del 

Corso di Laurea magistrale della classe LM-37, la cui nuova denominazione diventa “Lingue e 

culture per la promozione delle aree montane”. 

Determinazioni in merito alla procedura di istituzione/accreditamento iniziale dei corsi di 

studio: deliberazione n° 8/2017. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la procedura di istituzione/accreditamento 

iniziale dei corsi di studio. 

Determinazioni in merito al Regolamento di Ateneo concernente i compiti e gli impegni 

accademici dei professori e dei ricercatori universitari: deliberazione n° 9/2017. 
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Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, in relazione all’art. 7 del Regolamento di 

Ateneo concernente i compiti e gli impegni accademici dei professori e dei ricercatori universitari, 

le seguenti possibilità di riduzione del monte ore di didattica frontale per l’anno accademico 

2017/2018: 

 Direttore di Dipartimento: fino a 60 ore (in regime di tempo pieno); 

 Direttore di Dipartimento: fino a 40 ore (in regime di tempo definito);  

 Coordinatore di corso di laurea: fino a 45 ore (in regime di tempo pieno);  

 Coordinatore di corso di laurea: fino a 30 ore (in regime di tempo definito). 

Esame e presa d’atto delle relazioni delle Commissioni consultive paritetiche docenti-studenti 

relative all’anno 2016: deliberazione n° 10/2017. 

Il Consiglio dell’Università ha preso atto, all’unanimità, delle relazioni di cui al documento 

denominato “Autovalutazione, valutazione e accreditamento del sistema universitario italiano” 

approvato dal Consiglio direttivo dell’ANVUR il 9 gennaio 2013, predisposte rispettivamente dalla 

Commissione didattica consultiva paritetica docenti-studenti del Dipartimento di Scienze umane e 

sociali e dalla Commissione didattica consultiva paritetica docenti-studenti del Dipartimento di 

Scienze economiche e politiche, relativamente all’anno 2016. 

Prime determinazioni in merito al sistema delle tasse e dei contributi universitari per l’a.a. 

2017/2018: deliberazione n° 11/2017. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, il sistema delle tasse e dei contributi 

universitari per l’a.a. 2017/2018. Il Consiglio dell’Università ha contestualmente delegato il 

Direttore Generale a consultare il Consiglio degli studenti e a richiedere allo stesso di predisporre 

un apposito parere in merito, rinviando a successiva deliberazione l’approvazione definitiva del 

sistema delle tasse e dei contributi universitari per l’anno accademico 2017/2018. 

Determinazioni in merito allo svolgimento di tirocini extracurriculari all’estero: deliberazione 

n° 12/2017. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, lo schema di convenzione e lo schema di 

progetto formativo per lo svolgimento di tirocini extracurriculari all’estero. Il Consiglio 

dell’Università ha contestualmente delegato il Rettore e il Direttore generale a sottoscrivere 

disgiuntamente le convenzioni e i progetti formativi per lo svolgimento di tirocini extracurriculari 

all’estero. 

Determinazioni in merito all’approvazione della convenzione per l’utilizzo da parte 

dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste di graduatorie in corso di 

validità della Regione Autonoma Valle d’Aosta: deliberazione n° 13/2017. 

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 Regione Autonoma Valle d’Aosta per l’utilizzo di 

graduatorie di concorso di personale tecnico-amministrativo in corso di validità della Regione 

Autonoma Valle d’Aosta.  

Determinazioni in merito all’approvazione dell’Avenant n.4 all’Accord entre l’Université de 

Savoie Mont Blanc et l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste: 

deliberazione n° 14/2017. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, l’Avenant n. 4 all’Accord entre 

l’Université de Savoie Mont Blanc et l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée 

d’Aoste. Il Consiglio dell’Università ha contestualmente delegato il Direttore generale ad adottare 

gli atti conseguenti e a predisporre una revisione complessiva dell’Accord entre l’Université de 

Savoie Mont Blanc et l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste. 

*** 
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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. 


