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Consiglio dell’Università del 21 giugno 2018 

Esiti delle deliberazioni 

 

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

il Direttore generale ha 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. 7, prot. n. 5770/III/13, del 11 

maggio 2018: deliberazione n° 29/2018. 

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

Consiglio dell’Università n. 7, prot. n. 5770/III/13, del 11 maggio 2018, concernente l’approvazione 

della convenzione con l'Université Savoie Mont Blanc per la costituzione di un Centro transfrontaliero 

di eccellenza sul turismo e l'economia di montagna tra Francia e Italia nell'ambito del programma di 

cooperazione Interreg V-A Italia - Francia Alcotra 2014-2020 - Progetto FEAST Formation 

Education et Aménagement des Synergies Territoriales dell'Università della Valle d'Aosta - 

Université de la Vallée d'Aoste - CUP B66D17000020005. 

Ratifica del Decreto del Presidente del Consiglio dell’Università n. 8, prot. n. 6127/III/12, del 18 

maggio 2018: deliberazione n° 30/2018. 

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

Consiglio dell’Università n. 8, prot. n. 6127/III/12, del 18 maggio 2018, concernente l’approvazione 

della Convenzione tra l'Università della Valle d'Aosta - Université del la Vallée d'Aoste e il Consiglio 

Regionale della Valle d'Aosta - Conseil de la Vallée d'Aoste per lo sviluppo e la realizzazione di 

attività scientifiche di interesse congiunto. 

Ratifica del Decreto del Presidente del Consiglio dell’Università n. 9, prot. n. 6334/III/13, del 28 

maggio 2018: deliberazione n° 31/2018. 

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

Consiglio dell’Università n. 9, prot. n. 6334/III/13, del 28 maggio 2018, concernente l’approvazione 

della partecipazione dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste in qualità di 

istituzione formativa al Progetto RiPARO - Rilevatori di presenza in aree alto rischio presentato dalla 

Società Touchware Srl nell'ambito del Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 

2014/20 FESR - Asse 1 - OT 1 - Azione 1.1.3 - Bando a favore di imprese industriali per la 

realizzazione di Progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti della Smart Specialisation Strategy (S3) 

della Valle d'Aosta e contestuale variazione di bilancio nonché approvazione del bando per la 

selezione del destinatario dell'attivazione di un contratto di apprendistato di Alta Formazione e 

Ricerca (CUP B67H18000760007). 

Ratifica del Decreto del Presidente del Consiglio dell’Università n. 10, prot. n. 6542/III/14, del 

1° giugno 2018: deliberazione n° 32/2018. 

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

Consiglio dell’Università n. 10, prot. n. 6542/III/14, del 1° giugno 2018, concernente l’approvazione 

dello schema di addendum alla convenzione stipulata in data 23 luglio 2010 tra Politecnico di Torino 
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- Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste e Regione Autonoma Valle d'Aosta 

- per il Polo tecnologico di ricerca scientifica innovazione tecnologica e di servizi formativi 

nell'edificio denominato Ex cotonificio Brambilla in Comune di Verrès. 

Determinazioni in merito alle richieste formulate al Senato accademico e alla Direzione 

generale, di cui alla precedente deliberazione n. 21/2018: deliberazione n° 33/2018. 

Il Consiglio dell’Università ha esaminato le esigenze di personale docente, come formulate dal Senato 

accademico, su proposta dei Dipartimenti, e le esigenze di personale tecnico-amministrativo 

formulate dalla Direzione generale, unitamente alla relazione del Direttore generale contenente tutte 

le informazioni di ordine finanziario relative alle richieste presentate.  

Il Consiglio, all’unanimità, ha preso atto e ha espresso un parere favorevole in ordine alle richieste 

formulate dal Senato accademico e dalla Direzione generale di rafforzamento degli organici, 

sottolineando l’importanza di assicurare adeguate risorse per il corretto funzionamento dell’Ateneo, 

anche in ragione del sostegno finanziario ricevuto dall’Amministrazione regionale per l’anno 2018. 

Con riferimento alle disponibilità evidenziate nella relazione del Direttore generale, il Consiglio 

dell’Università ha stabilito di procedere gradualmente e di approvare in questa prima fase, 

l’assunzione di due risorse di categoria D nell’ambito dell’organico della Direzione generale, 

delegando a tal fine il Direttore generale ad adottare gli atti conseguenti, e il reclutamento di due 

posizioni di Professore di seconda fascia, una per ciascun Dipartimento, al fine di incrementare i 

requisiti necessari correlati all’accreditamento dei corsi di studio, utilizzando a tal fine le risorse 

disponibili a seguito dei risparmi conseguiti in corso d’anno. 

Il Consiglio dell’Università ha, infine, dato mandato al Direttore generale, in accordo con i Revisori 

dei conti, di monitorare le disponibilità di bilancio al termine delle procedure approvate, facendo 

particolare attenzione alla sostenibilità dei costi nel tempo, al fine di procedere sulla base delle 

proposte formulate da parte del Senato accademico e della Direzione generale.  

Il Consiglio dell’Università ha, altresì, richiesto al Dipartimento di Scienze economiche e politiche 

di completare la proposta definendo le priorità, i settori e le procedure delle posizioni di prima e 

seconda fascia, anche al fine di permettere un aggiornamento delle necessità finanziarie connesse alle 

proposte.  

Determinazioni in ordine alla rimodulazione dei compensi da attribuire ai docenti a contratto, 

di cui alla precedente deliberazione n. 22 del 4 aprile 2016: deliberazione n° 34/2018. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, che, a partire dall’anno accademico 

2018/2019, i compensi integrativi, calcolati in base alla provenienza ed alle ore di didattica diurna, 

da attribuire ai docenti a contratto per lo svolgimento di attività didattiche, nell’ambito dei corsi di 

laurea e di laurea magistrale, siano rideterminati come segue: 

  

  
Non residenti in Valle 

d’Aosta 

Non residenti in Valle 

d’Aosta che svolgono 

l’incarico a titolo gratuito 

Fino a 150 KM   10,00/ora 40,00/ora 

Da 150 KM a 250 KM  14,00/ora 50,00/ora 

Da 250 KM a 500 KM 18,00/ora 60,00/ora 

Oltre 500 KM 22,00/ora 70,00/ora 

Il Consiglio dell’Università ha, inoltre, determinato il seguente compenso attribuibile per i contratti 

per soli esami: da 160,00 euro l.p. a giornata (960,00 euro per gli appelli di un intero anno 

accademico) a 200,00 euro l.p. a giornata (1.200,00 euro per gli appelli di un intero anno accademico). 

Il Consiglio dell’Università ha, infine, stabilito di aumentare il compenso orario del 10% per i docenti 

a contratto che erogano un insegnamento in lingua diversa dall’italiano. 

Presa d’atto del fabbisogno finanziario relativo agli insegnamenti e alle altre tipologie di attività 

formative attivati, presso i diversi corsi di studio dell’Università della Valle d’Aosta – Université 
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de la Vallée d’Aoste, per l’anno accademico 2018/2019 e autorizzazione alla spesa: 

deliberazione n° 35/2018. 

Il Consiglio dell’Università ha preso atto, all’unanimità, del fabbisogno finanziario relativo agli 

insegnamenti e alle altre tipologie di attività formative attivati, presso i diversi corsi di studio 

dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, per l’anno accademico 

2018/2019 che ammonta a euro 612.229,05, comprensivi degli oneri a carico dell’ente stimati al 35%. 

Il Consiglio dell’Università ha, altresì, effettuato una prima autorizzazione alla spesa per euro 

161.042,57 delegando il Direttore generale ad adottare le opportune variazioni di budget necessarie 

alla copertura della spesa per il conferimento dei contratti di competenza dell’esercizio 2018. 

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° 36/2018. 

Il Consiglio dell’Università ha rinnovato, 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 Consiglio dell’Università ha espresso 

vivo apprezzamento per il lavoro svolto dal Collegio dei Revisori dei Conti nell’ultimo triennio. Il 

Collegio dei Revisori dei Conti, comprensivo del componente designato dalla Giunta regionale della 

Valle d’Aosta, verrà nominato con Decreto rettorale e resterà in carica tre anni. 

Ulteriori determinazioni in merito al sistema delle tasse e dei contributi universitari, di cui alla 

precedente deliberazione n. 15/2018, con particolare riferimento agli studenti in mobilità 

nell’ambito di accordi internazionali: deliberazione n° 37/2018. 

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

contributi universitari, di cui alla propria precedente deliberazione n. 15/2018, stabilendo che agli 

studenti in mobilità in ingresso presso l’Università della Valle d’Aosta si applicano le disposizioni in 

ordine alla contribuzione universitaria previste nell’ambito delle convenzioni stipulate dall’Ateneo 

con le Università partner. 

Determinazioni in merito alla Convenzione per la realizzazione di attività formative tra la 

Regione Autonoma Valle d’Aosta – Dipartimento Sanità, Salute e Politiche sociali e l’Università 

della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste per la realizzazione di attività formative 

per lo sviluppo di competenze di progettazione di interventi formativi nell’ambito del sistema 

Educazione Continua in Medicina (ECM): deliberazione n° 38/2018. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la Convenzione per la realizzazione di 

attività formative tra la Regione Autonoma Valle d’Aosta – Dipartimento Sanità, Salute e Politiche 

sociali e l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste per la realizzazione di 

attività formative per lo sviluppo di competenze di progettazione di interventi formativi nell’ambito 

del sistema Educazione Continua in Medicina (ECM).  

Determinazioni in merito all’attivazione di una procedura di reclutamento di un professore di 

prima fascia di francese: deliberazione n° 39/2018. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, con l’astensione del Direttore generale limitatamente alla 

procedura individuata, l’attivazione della procedura di chiamata ai sensi dell’articolo 24, comma 6, 

della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel settore concorsuale: 10/H1 – Lingua, Letteratura e cultura 

francese – SSD L-LIN/04: Lingua e traduzione – Lingua francese. 

Presa d’atto delle valutazioni finalizzate alla corresponsione del salario di risultato concernente 

l’anno 2017 del personale tecnico-amministrativo in ruolo dell’Università della Valle d’Aosta – 

Université de la Vallée d’Aoste: deliberazione n° 40/2018. 

Il Consiglio dell’Università ha preso atto, all’unanimità, delle valutazioni finalizzate alla 

corresponsione del salario di risultato concernente l’anno 2017 del personale tecnico-amministrativo 

in ruolo dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste. 
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Approvazione della proposta di valutazione espressa dal Nucleo di valutazione di Ateneo, 

relativa all’attribuzione della retribuzione di risultato, per l’anno 2017, ai dirigenti 

dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste: deliberazione n° 41/2018. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la proposta di valutazione espressa dal 

Nucleo di valutazione di Ateneo, relativa all’attribuzione della retribuzione di risultato, per l’anno 

2017, ai dirigenti dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste. Il Consiglio 

dell’Università si è complimentato con il Direttore generale per la valutazione personale raggiunta e 

per le valutazioni complessivamente positive della Direzione generale. 

Presa d’atto del trasferimento della Sig.ra Elisa Dalle, collaboratore amministrativo con 

contratto a tempo indeterminato (Categoria C – Posizione C2) nel quadro della Direzione 

generale, a seguito della sua assunzione nell’organico dell’Amministrazione regionale: 

deliberazione n° 42/2018. 

Il Consiglio dell’Università ha preso atto, all’unanimità, le dimissioni volontarie, con decorrenza 30 

giugno 2018, presentate dalla Sig.ra Elisa Dalle, con nota prot. univda n. 6837/VII/02, del 12 giugno 

2018, ai fini della risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’Università della 

Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste disposto con deliberazione della Consiglio 

dell’Università della Valle d’Aosta n. 8A, del 12 novembre 2003. Il Consiglio ha, infine, revocato 

l’impegno di spesa pluriennale disposto con deliberazione del Consiglio dell’Università n. 8A, del 12 

novembre 2003. Il Consiglio ha ringraziato la Sig.ra Dalle per il lavoro svolto e il contributo dato allo 

sviluppo dell’Ateneo e espresso i migliori auguri per la nuova esperienza. 

*** 

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. 


