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Consiglio dell’Università del 20 luglio 2015 
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, il Sindaco di Aosta, Dott. Fulvio Centoz, e 
il Presidente del Consiglio permanente degli enti locali, Dott. Franco Manes. 
Il Rettore ha riferito dell’appello sottoscritto da 23 docenti dell’Ateneo al fine di intervenire contro 
il blocco degli scatti di anzianità dei docenti universitari sia ai fini giuridici sia ai fini economici. 
Il Rettore ha, inoltre, riferito della richiesta da parte di alcuni componenti del Comitato permanente 
di garanzia (CPG) di non sospendere, come prospettato a seguito delle dimissioni irrevocabili della 
Presidentessa, Dott.ssa Maria Giovanna Onorati, il Comitato nominando al suo posto un 
rappresentante dell’Università in seno al Comitato Unico di Garanzia della Regione Autonoma 
Valle d'Aosta. Il Consiglio, a fronte di quanto comunicato dal Rettore, esaminerà la questione nel 
corso della prossima seduta. 
Il Direttore generale ha comunicato che è stata pubblicata nell’apposita sezione riservata del sito 
internet di Ateneo la documentazione concernente la quadratura del consuntivo finanziario 2014, 
trasmessa in data 12 maggio u.s. al Collegio dei Revisori dei Conti. 
Il Direttore ha, infine, 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: 
 
 

Determinazioni in merito alla programmazione per il triennio 2016-2018 dell’Università della 
Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste: deliberazione n° 37/2015. 
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, il documento concernente le Linee generali 
di sviluppo e gli Obiettivi strategici per il triennio 2016/2018, che costituisce un aggiornamento 
dell’attività di pianificazione strategica dell’Ateneo. Tale documento rappresenta una task molto 
importante nel processo di definizione del Piano triennale di sviluppo 2016/2018 che coinciderà con 
il Piano delle perfomance dell’Ateneo nel suo complesso. 
Rispetto al precedente periodo di programmazione, il triennio 2016/2018 è caratterizzato da una 
semplificazione degli obiettivi strategici di sviluppo, ora divisi in quattro macro aree di attività 
(Didattica, Ricerca, Terza missione e Gestione e Sviluppo) e dall’inclusione nelle predette quattro 
macro aree delle attività previste dalla programmazione universitaria nazionale.  
Per ciascuna delle macro aree, sono individuati gli obiettivi strategici di sviluppo del triennio: per 
alcuni di essi sono già evidenziati gli obiettivi operativi, gli indirizzi da percorrere e i relativi 
indicatori; per altri, il dettaglio dell’obiettivo operativo e il relativo indicatore saranno oggetto di 
definizione a seguito di presentazione di puntuali proposte da parte delle strutture di Ateneo 
interessate.  
Gli obiettivi strategici di sviluppo 2016/2018 debbono considerarsi fissati per l’intero periodo e 
saranno rivisti soltanto in caso di sopravvenute necessità di ordine strategico o normativo; ogni 
anno, entro le scadenze fissate dal ciclo della programmazione, saranno aggiornati gli obiettivi 
operativi riferiti all’anno di competenza. 
Il documento sarà inviato via mail a tutto il personale di Ateneo. 
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Ulteriori determinazioni relative all’accesso al corso di laurea magistrale in Economia e 
politiche del territorio e dell’impresa per l’anno accademico 2015/2016: deliberazione n° 
38/2015. 
Il Consiglio dell’Università ha stabilito, all’unanimità, che gli studenti iscritti a corsi universitari 
che afferiscono all’anno accademico 2014/2015, esclusi i corsi di studio di cui all’art. 1, lettera e), 
del Decreto Ministeriale n. 270/2004, nel caso in cui risultino, in data 5 ottobre 2015, in debito del 
solo esame finale, possono essere ammessi con riserva all’immatricolazione al corso di laurea 
magistrale in Economia e politiche del territorio e dell’impresa per l’anno accademico 2015/2016. 
Il Consiglio ha contestualmente stabilito che tali studenti sono tenuti a presentare, mediante 
procedura online, regolare domanda di ammissione, improrogabilmente entro le ore 12.00 del 14 
settembre 2015 e a effettuare la prova di ammissione. In caso di collocazione in posizione utile 
nella graduatoria, tali studenti sono tenuti a presentare, mediante procedura online, regolare 
domanda di immatricolazione entro le ore 12.00 del giorno 5 ottobre 2015, ivi compreso il 
versamento della prima rata delle tasse universitarie. Tali studenti saranno ammessi con riserva al 
primo anno del corso di laurea magistrale in oggetto. Il Consiglio ha, inoltre, stabilito che, a seguito 
di formale comunicazione, da parte degli interessati, della chiusura definitiva della carriera attiva, 
che dovrà avere luogo improrogabilmente entro il 31 dicembre 2015, gli uffici competenti 
provvederanno a perfezionare l’immatricolazione. Infine, nel caso in cui sia presentata istanza di 
riconoscimento di crediti, tali studenti potranno essere collocati, a partire dall’anno accademico 
2015/2016, direttamente al secondo anno di corso, sulla base di quanto disciplinato all’art. 8 del 
bando di ammissione. 
Il Consiglio ha, infine stabilito che, relativamente agli studenti per i quali non sarà perfezionata 
l’immatricolazione, l’importo versato a titolo di prima rata delle tasse universitarie, comprensivo 
della Tassa regionale per il diritto allo studio e dell’imposta di bollo, non sarà in ogni caso 
restituito. 
 

Nomina dei componenti del Collegio dei revisori dei conti di competenza dell’Università, ai 
sensi dell’art. 38, comma 2, lettera a) dello Statuto di Ateneo: deliberazione n° 39/2015. 
Il Consiglio dell’Università ha nominato, all’unanimità, i componenti del Collegio dei Revisori dei 
Conti di competenza dell’Università, ai sensi dell’art. 38, comma 2, dello Statuto di Ateneo, nelle 
persone del Dott. Pierpaolo Impérial e della Dott.ssa Veronica Celesia, scelti nell’ambito 
dell’elenco aperto di esperti per la nomina dei componenti del Collegio dei revisori dei conti e del 
Nucleo di Valutazione di Ateneo di cui alla deliberazione n. 17/2015. Il Collegio dei Revisori dei 
Conti, comprensivo del Dott. Stefano Distilli, componente designato dalla Giunta regionale della 
Valle d’Aosta, verrà a breve nominato con Decreto rettorale e resterà in carica tre anni. 
 

Determinazioni in merito alla nota del Nucleo di Valutazione di Ateneo, prot. univda n. 
5265/II/15, del 4 giugno 2015: deliberazione n° 40/2015. 
Il Consiglio dell’Università con riferimento alla nota del Nucleo di Valutazione di Ateneo, prot. 
univ. n. 5265/II/5, del 4 giugno 2015, con la quale è stata manifestata l’esigenza che gli Organi di 
governo dell’Ateneo definiscano in modo puntuale le funzioni del predetto organo, ha stabilito, 
all’unanimità, di istituire un gruppo di lavoro interno, costituito dal Rettore e dalle Dirigenti 
dell’Area 1, Dott.ssa Federica De Luca, e dell’Area 2, Dott.ssa Cristina Luboz, della Direzione 
generale di Ateneo, con l’obiettivo di produrre una proposta al riguardo da esaminare nella 
prossima seduta del Consiglio dell’Università e trasmettere successivamente al Nucleo di 
Valutazione. 
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Presa d’atto della chiamata, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, del 
Prof. Federico Visconti a Professore universitario di ruolo di prima fascia - SC 13/B1 
Economia aziendale - Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/07 Economia aziendale - presso 
l'Università Carlo Cattaneo - LIUC con decorrenza 1° giugno 2015: deliberazione n°41/2015. 
Il Consiglio dell’Università ha preso atto, all’unanimità, della nomina di Federico Visconti, 
Professore ordinario per il settore scientifico disciplinare SECS-P/07 - “Economia aziendale”, 
settore concorsuale - 13/B1 “Economia aziendale”, presso il Dipartimento di Scienze economiche e 
politiche dell’Università della Valle D’Aosta - Université de la Vallée d’Aoste, a Professore 
ordinario per il settore scientifico disciplinare SECS-P/07 - “Economia aziendale”, settore 
concorsuale - 13/B1 “Economia aziendale”, presso l’Università Carlo Cattaneo - LIUC con 
decorrenza 1° giugno 2015, revocando il relativo impegno di spesa pluriennale. Il Consiglio ha 
espresso il proprio ringraziamento nei confronti del Prof. Visconti per il prezioso ed apprezzato 
contributo apportato all’Ateneo nel corso di questi anni, porgendo, inoltre, le proprie 
congratulazioni per la recente nomina a Magnifico Rettore dell’Università Carlo Cattaneo – LIUC, 
di Castellanza. 
 

Presa d’atto delle valutazioni finalizzate alla corresponsione del salario di risultato 
concernente l’anno 2014 del personale tecnico-amministrativo in ruolo dell’Università della 
Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste: deliberazione n° 42/2015. 
Il Consiglio dell’Università ha preso atto, all’unanimità, delle valutazioni effettuate dal Direttore 
generale, dal Dirigente dell’area amministrativo-gestionale e dal Dirigente dell’area accademico-
didattica finalizzate alla corresponsione del salario di risultato concernente l’anno 2014 del 
personale tecnico-amministrativo in ruolo dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la 
Vallée d’Aoste. 
 

Determinazioni in ordine alla valutazione dei Dirigenti di Ateneo per l’anno 2014: 
deliberazione n° 43/2015. 
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, con l’astensione del Direttore generale, la 
proposta di valutazione espressa dal Nucleo di Valutazione di Ateneo relativa all’attribuzione della 
retribuzione di risultato per l’anno 2014 al Dott. Franco Vietti, Direttore generale dell’Università, 
alla Dott.ssa Federica De Luca, Dirigente dell’Area amministrativo-gestionale e alla Dott.ssa 
Cristina Luboz, Dirigente dell’Area accademico - didattica.  
 

Piano delle Performance 2015. Determinazioni in merito alla rimodulazione degli obiettivi 
della Direzione generale: deliberazione n° 44/2015. 
Il Consiglio dell’Università ha preso atto, all’unanimità, del fatto che, in riferimento agli obiettivi 
della Direzione generale per l’anno 2015 e nel rispetto delle disposizioni in materia di sistema di 
valutazione e misurazione della performance, l’obiettivo “Progettazione della nuova sala server di 
Ateneo” assegnato all’Ufficio Sistemi Informativi di Ateneo in Staff al Direttore generale debba 
essere rimodulato. In particolare, il Consiglio ha stabilito di rimodulare l’oggetto dell’obiettivo 
dell’Ufficio Sistemi Informativi di Ateneo in Staff al Direttore generale in “Ristrutturazione 
dell’attuale sala server di Ateneo”, in virtù del fatto che la sala server non dovrà più essere 
progettata in un nuovo locale, ma che dovrà essere prevista la ristrutturazione edile e dell’impianto 
dati dell’attuale sala server situata nella sede di Strada Cappuccini 2/A, sita ad Aosta.  
 

Presa d’atto del trasferimento della Dott.ssa Paola Santoro, funzionario amministrativo, 
presso l’Università Bicocca di Milano: deliberazione n° 45/2015. 
Il Consiglio dell’Università ha preso atto, all’unanimità, del trasferimento della Dott.ssa Paola 
Francesca Santoro, dipendente a tempo indeterminato dell’Università della Valle d’Aosta – 
Université de la Vallée d’Aoste (categoria D – posizione D) presso l’Università degli Studi di 
Milano -Bicocca, con decorrenza 1° giugno 2015, revocando il relativo impegno di spesa 
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pluriennale. Il Consiglio ha espresso il proprio ringraziamento nei confronti della Dott.ssa Santoro 
per il lavoro svolto con grande serietà professionale in questi anni. 
 
Approvazione dell’Accordo tra l'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée 
d'Aoste e l’Université de Savoie Mont Blanc finalizzata al rilascio di un doppio diploma per gli 
studenti del Corso di laurea magistrale in Economia e politiche del territorio e dell'impresa: 
deliberazione n° 46/2015. 
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la Convenzione tra l’Università della Valle 
d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste e l’Université de Savoie Mont Blanc finalizzata al rilascio 
di un doppio diploma per gli studenti del corso di laurea magistrale in Economia e politiche del 
territorio e dell’impresa. Il Consiglio ha contestualmente individuato quale responsabile 
accademico della convenzione la Prof.ssa Chiara Mauri e ha invitato il Direttore generale a 
designare il nominativo del responsabile amministrativo. 
 

Determinazioni in merito all’attribuzione della Chaire Senghor de la Francophonie. 
Il Consiglio dell’Università ha stabilito di rinviare alla prossima seduta le determinazioni in merito 
all’attribuzione della Chaire Senghor de la Francophonie, a fronte della necessità di effettuare un 
supplemento di istruttoria al riguardo. 
 
 

Approvazione del Regolamento per il conferimento di borse di studio per la collaborazione ad 
attività di ricerca dell'Università della Valle d'A osta - Université de la Vallée d'Aoste: 
deliberazione n° 47/2015. 
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, le modifiche al Regolamento per il 
conferimento di borse di studio per la collaborazione ad attività di ricerca dell'Università della Valle 
d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste. Il Regolamento in oggetto è attuativo della legge 
240/2010 e tiene conto delle successive modificazioni (in particolare all’art. 18 comma 5 in merito 
alla partecipazione ai gruppi di ricerca). L’impianto del Regolamento è stato riadattato per essere 
coordinato con gli altri Regolamenti attualmente in vigore in Ateneo. Il Consiglio, ai sensi dell’art. 
2, comma 6, del Regolamento, ha contestualmente individuato l’importo mensile della borsa di 
studio per la collaborazione ad attività di ricerca, pari all’importo mensile di un assegno di ricerca 
per i vincitori in possesso di un titolo di dottorato e pari al 50% dell’importo mensile di un assegno 
di ricerca per i vincitori in possesso di laurea. Il Regolamento, così come modificato, verrà a breve 
emanato con Decreto rettorale. 
 

Approvazione delle modifiche al Regolamento interno delle missioni dell'Università della 
Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste: deliberazione n° 48/2015. 
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, le modifiche al Regolamento interno delle 
missioni dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste. Le predette modifiche 
sono volte ad aggiornare il Regolamento vigente alle attuali disposizioni normative, oltre che ad 
adeguarlo alle esigenze emerse nel corso dell’attuazione del testo previgente e ad adeguarlo 
all’attuale Statuto di Ateneo. Il Regolamento, così come modificato, verrà a breve emanato con 
Decreto rettorale. 
 
 

Approvazione del Regolamento di Ateneo per la gestione, la tenuta e la conservazione dei 
documenti amministrativi:  deliberazione n° 49/2015. 
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, il Regolamento di Ateneo per la gestione, 
la tenuta e la conservazione dei documenti amministrativi. Il Regolamento, frutto del lavoro svolto 
nell’ambito del progetto specifico di gruppo denominato “Codificazione delle procedure per la 
gestione, la tenuta e la conservazione dei documenti amministrativi dell’Ateneo”, persegue le 
finalità di definire le procedure per la gestione, la tenuta e la conservazione dei documenti 
amministrativi gestiti all’interno dell’Ateneo, di fornire al personale amministrativo una puntuale 
codificazione delle tempistiche previste per l’eliminazione dei documenti amministrativi, nonché di 
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definire le procedure di scarto nell’ottica di ridurre le giacenze di materiale cartaceo non più 
necessario all’interno degli archivi universitari. Inoltre, nell’ottica di un progressivo sviluppo 
dell’Ateneo, per evitare una parallela crescita di materiale cartaceo d’archivio, si rende opportuno 
sensibilizzare gli uffici verso l’adozione di procedure di dematerializzazione delle pratiche 
amministrative. Il Regolamento verrà a breve emanato con Decreto rettorale. 
 
 

Approvazione delle disposizioni relative all’iscrizione ad anni successivi al primo per l’anno 
accademico 2015/2016: deliberazione n° 50/2015. 
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, le disposizioni relative all’iscrizione ad 
anni successivi al primo, per l’anno accademico 2015/2016, stabilendo, contestualmente, 
relativamente all’anno accademico in corso, che gli studenti in debito della seconda rata che 
regolarizzeranno la posizione effettuando il versamento incrementato dell’indennità di mora di 
55,00 euro entro il 31 luglio 2015 potranno sostenere e registrare esami a partire dalla sessione di 
settembre 2015. 
 

Individuazione dei referenti dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée 
d’Aoste per i rapporti con la Nuova Università Valdostana (N.U.V.): deliberazione n° 51/2015. 
Il Consiglio dell’Università ha individuato, all’unanimità, il Rettore e il Direttore generale quali 
referenti dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste per i rapporti con la 
Nuova Università Valdostana (N.U.V.) ai fini del monitoraggio dello stato di avanzamento dei 
lavori del primo lotto del Polo Universitario di Aosta nell'area della ex Caserma Testafochi. 
 

Rinnovo del contratto di locazione sottoscritto, in data 16 settembre 2003, con la società Cogef 
s.r.l. relativo all’edificio ex Ambassador sito in Aosta, via Duca degli Abruzzi n. 4. 
Autorizzazione alla spesa: deliberazione n° 52/2015. 
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, il rinnovo del contratto di locazione 
stipulato tra l’Università della Valle d’Aosta-Université de la Vallée d’Aoste e le società Cogef s.r.l. 
e Aostana Cinematografica s.r.l., relativo ai locali censiti al N.C.E.U. al foglio n. 59, mappale n. 
188, subalterni n. 1, 3, 4, 5, 6 e 7, situati nell’edificio sito in Aosta, via Duca degli Abruzzi n. 4, per 
ulteriori anni sei, a far data dal 16 settembre 2015 e, pertanto, sino al 15 settembre 2021, 
autorizzando la relativa spesa. 
 

Presa d’atto della relazione del Presidio della Qualità di Ateneo relativa all’anno 2014: 
deliberazione n° 53/2015. 
Il Consiglio dell’Università ha preso atto, all’unanimità, della relazione del Presidio della Qualità di 
Ateneo sulle attività svolte nell’anno 2014. 
 

Varie ed eventuali. 
In chiusura di seduta, il Rettore ha chiesto al Consiglio, che ha dato il suo assenso, di poter 
assumere il coordinamento di un gruppo di lavoro, che riferirà al Consiglio stesso nelle prossime 
sedute autunnali, composto dalla Prof.ssa Chiara Mauri, in considerazione delle sue competenze in 
ambito economico-turistico, e dal Direttore generale o da altro Dirigente a ciò designato, per 
l'istituzione della Laurea magistrale in Lingue, a seguito della deliberazione n. 4/2015, concernente 
parere positivo in merito allo studio di fattibilità del nuovo corso di laurea magistrale in Lingue, 
Culture e Comunicazione per il Turismo di Alta Montagna, classe LM 38 Lingue moderne per la 
comunicazione e la cooperazione internazionale.  
 
 
 

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. 


