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      UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE 
 

                                        DIREZIONE GENERALE 
                             Ufficio Organi Collegiali Generali 

 
Consiglio dell’Università del 21 dicembre 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 nel Consiglio dell’Università alla Dott.ssa Tecla Riverso, nuova 
rappresentante designata dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, augurandole 
un buon lavoro. 
 

Il Direttore generale ha comunicato che l’Agenzia delle Entrate ha riscontrato, con nota prot. univ. 
n. 11050/VIII05, dell’11 dicembre 2015, l’istanza di interpello presentata dall’Ateneo al fine di 
richiedere quale sia il corretto comportamento fiscale da adottare in relazione alle novità in materia 
di versamento dell'IVA introdotte dall'art. 17 ter del d.P.R. n. 633 del 1972 (c.d. split payment). 
L’Agenzia delle Entrate ha, al riguardo, lasciato all’Ateneo la libera valutazione sull’applicazione 
della predetta norma. 
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: 
 

Piano triennale di sviluppo 2016/2018 - Piano delle performance per l’anno 2016. 
Approvazione definitiva: deliberazione n° 86/2015. 
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, in via definitiva il Piano triennale di 
sviluppo 2016/2018 - Piano delle performance per l’anno 2016, così come rimodulato a seguito 
della precedente deliberazione n. 80/2015 che prevedeva una diminuzione del 30% dei budget delle 
Strutture con contestuale indicazione delle azioni prioritarie tra tutte quelle proposte. Il documento 
programmatorio in oggetto è stato sottoposto all’attenzione del Nucleo di Valutazione di Ateneo, il 
quale ha espresso il proprio parere positivo al riguardo. Il documento verrà a breve trasmesso a tutto 
il personale docente e tecnico – amministrativo. 
 

Approvazione del bilancio unico di previsione annuale autorizzatorio per l’anno 2016,  del 
bilancio unico di previsione triennale 2016/2018 in contabilità economico-patrimoniale 
(COEP) e del bilancio di previsione non autorizzatorio in contabilità finanziaria (COFI) per  
il triennio 2016/2018: deliberazione n° 87/2015. 
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, il bilancio unico di previsione annuale 
autorizzatorio per l’anno 2016, il bilancio unico di previsione triennale 2016/2018 in contabilità 
economico-patrimoniale (COEP) e il bilancio di previsione non autorizzatorio in contabilità 
finanziaria (COFI) per  il triennio 2016/2018. Il bilancio di previsione è stato predisposto con 
riferimento alle linee generali di sviluppo e degli obiettivi strategici del triennio 2016/2018 
approvati con deliberazione n. 37, del 20 luglio 2015 nonché del Piano triennale di sviluppo 
2016/2018 e del Piano delle performance 2016.  
L’ammontare dei proventi operativi risulta pari a euro 8.721.559,79 in contrazione del 9% rispetto 
all’esercizio 2015, mentre l’ammontare dei costi operativi risulta pari ad euro 8.943.079,30. 
Inoltre, gli investimenti previsti per l’anno 2016 sono contenuti e non prevedono un impegno 
pluriennale di acquisizione e/o realizzazione. 
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La solidità patrimoniale dell’Ente è, comunque, garantita da un consistente Patrimonio Netto di 
euro 3.158.752 al 31 dicembre 2014 e da una previsione di utile per l’esercizio 2015. 
 

Determinazioni in ordine alla formulazione, per l’anno 2016, della proposta di patto di 
stabilità interno con la Regione Autonoma Valle d’Aosta, ai sensi dell’art. 1, comma 380, della 
Legge n. 244 del 2008: deliberazione n° 88/2015. 
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la proposta di patto di stabilità interno con 
la Regione Autonoma Valle d’Aosta, ai sensi dell’art. 1, comma 380, della Legge n. 244 del 2008. 
Si precisa, al riguardo, che, nei confronti della categoria delle Università non statali, quale “unicum 
giuridico” di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, non sussiste a livello nazionale alcun tipo di 
obbligo di contenimento del reclutamento di personale. Infatti, le uniche disposizioni che rilevano 
in materia sono esclusivamente rivolte all’ambito soggettivo delle Università statali, che oltre a 
beneficiare di un finanziamento estremamente cospicuo dallo Stato, a titolo del Fondo di 
Finanziamento Ordinario (FFO), godono, rispetto agli altri comparti della pubblica 
amministrazione, di un particolare regime definito da norme speciali (cfr., da ultimo, il Decreto 
Ministeriale 21 luglio 2015, n. 503, recante “Decreto criteri e contingente assunzionale delle 
Università statali per l’anno 2015”). 
La proposta, come sopra sommariamente descritta, dovrà essere esaminata dalla Giunta regionale 
della Valle d’Aosta. 
 
 

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 2016/2017: deliberazione n° 
89/2015. 
Il Consiglio dell’Università ha assunto, all’unanimità, le 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 2016/2017. In particolare, il Consiglio ha confermato, anche per l’anno accademico  
2016/2017, modalità di accesso uniformi per tutti i corsi di laurea e laurea magistrale, prevedendo, 
pertanto, per ognuno di essi, la programmazione degli accessi a livello locale e l’effettuazione di 
una prova di ammissione. Il Consiglio ha, inoltre, stabilito che, nell’ambito della definizione del 
numero programmato degli accessi, il numero di posti riservato all’immatricolazione dei cittadini 
non comunitari residenti all’estero non sia superiore, per ogni corso di laurea e laurea magistrale, a 
3 unità. Il Consiglio ha, infine, dato atto che la definizione puntuale del numero programmato degli 
accessi per ogni corso di laurea e laurea magistrale sarà oggetto di successive deliberazioni 
concernenti l’attivazione dell’offerta formativa per l’anno accademico 2016/2017. 
 

Ulteriori determinazioni in merito al Corso di laur ea magistrale in Lingue, culture e 
comunicazione per il turismo montano (LM-37):  deliberazione n° 90/2015. 
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, in via definitiva la proposta del Corso di 
laurea magistrale in Lingue, culture e comunicazione per il turismo montano (LM-37), a seguito del 
parere positivo ottenuto da parte delle Parti sociali e del Nucleo di Valutazione di Ateneo. 
 

Determinazioni in merito alla proposta del nuovo Corso di laurea quinquennale a ciclo unico 
in Scienze della Formazione Primaria, Classe di laurea LM 85-bis Scienze della Formazione 
Primaria: deliberazione n° 91/2015. 
Il Consiglio dell’Università ha approvato, con il voto contrario del Dott. Bertolino (unicamente per 
ciò che riguarda il piano di studi), in via definitiva la proposta del nuovo Corso di laurea 
quinquennale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria, Classe di laurea LM 85-bis 
Scienze della Formazione Primaria, a seguito del parere positivo ottenuto da parte delle Parti 
sociali. Il Consiglio ha richiesto al Rettore di porre in essere tutte le verifiche necessarie per la 
definitiva formulazione del piano di studi del corso. 
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Determinazioni in merito alla mobilità di personale tecnico – amministrativo a seguito 
dell’Indagine conoscitiva sulla disponibilità alla mobilità volontaria per la copertura di un 
posto di Funzionario - Istruttore contabile (Categoria D - Posizione D) - Area stipendiale - un 
posto di Assistente amministrativo-contabile (Categoria C - Posizione C2) - Area contabile, 
disposta in data 09 novembre 2015, prot. univda n. 10040/VII03: deliberazione n° 92/2015. 
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la mobilità di un Funzionario - Istruttore 
contabile (Categoria D - Posizione D) tra la Regione Autonoma Valle d’Aosta e l’Università della 
Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, a seguito dell’Indagine conoscitiva sulla 
disponibilità alla mobilità volontaria disposta in data 09 novembre 2015 (prot. univda n. 
10040/VII03). 
 

Determinazioni in merito alle didattiche aggiuntive dei docenti di ruolo per l’anno accademico 
2015/2016: deliberazione n° 93/2015. 
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 2015/2016, e autorizzato la 
relativa spesa complessiva quantificata in Euro 117.394,00, comprensiva degli oneri a carico 
dell’ente. 
 

Determinazioni in merito al trattamento economico dei docenti nell’ambito dell’attività di 
internazionalizzazione: deliberazione n° 94/2015. 
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, una nuova regolamentazione del 
trattamento economico dei docenti stranieri per le attività di internazionalizzazione, così come 
proposta dal Senato accademico. In particolare, il Consiglio ha stabilito quanto segue: 
1) Docenti Short Term (di nazionalità italiana di ruolo in Università straniere/di nazionalità 

straniera di ruolo in Atenei europei – per attività didattiche di minimo 5 e massimo 15 ore 
accademiche): 
Compenso orario di 150,00 euro aumentabile fino al 100%  
Esempio per 6 ore di attività didattica da parte di un docente francese: 
- Compenso precedente (6*150 + 6*60 + 1200)*30% oneri => 2460,00 lp – 3198,00 le euro 
- Nuovo compenso => Min 900,00 lp 1170,00 le / Max 1800,00 lp – 2340,00 le euro. 

2) Docenti Short Term (di nazionalità straniera di ruolo in Atenei extra-europei – per attività 
didattiche di minimo 5 e massimo 15 ore accademiche): 
Compenso di 200 euro aumentabile fino al 100%  
Esempio per 6 ore di attività didattica da parte di un docente americano: 
- Compenso precedente (6*150 + 6*60 + 1800)*30% oneri => 3060,00 lp – 3978,00 le euro 
- Nuovo compenso => Min 1200,00 lp 1560,00 le / Max 2400,00 lp – 3120,00 le euro. 

3) Visiting professor (permanenza di minimo 2 massimo 4 mesi): 
Compenso di 3700,00 euro al mese aumentato del min. 20% / 50% 
Esempio per permanenza di 2 mesi da Ateneo europeo:  
- Compenso precedente: (2*4787,84 + 2400)*30% oneri => 11975,68 lp – 15568,38 le 
- Nuovo compenso => Min 8880,00 lp 11544,00 le / Max 11100,00 lp – 14430,00 le euro. 

4) Docenti curriculari: 
Compenso di 1200 euro a CFU aumentato del min. 20% / max 50%  
Esempio per 30 ore di attività didattica 4 CFU: 
- Compenso precedente 4*2000)*30% oneri => 8000,00 lp – 10400,00 le euro 
- Nuovo compenso => Min 5760,00 lp 7488,00 le / Max 7200,00 lp – 9360,00 le euro. 

 

Determinazioni in merito all’approvazione del protocollo aggiuntivo, per l’anno accademico 
2015/2016, all’Accordo di cooperazione tra l’Università della Valle d’Aosta e l’Université de 
Savoie finalizzato al rilascio di un doppio diploma per gli studenti del corso di laurea in 
Lingue e comunicazione per l’impresa e il turismo: deliberazione n° 95/2015. 
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, il protocollo aggiuntivo, per l’anno 
accademico 2015/2016, all’Accordo di cooperazione tra l’Università della Valle d’Aosta e 
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l’Université de Savoie finalizzato al rilascio di un doppio diploma per gli studenti del corso di 
laurea in Lingue e comunicazione per l’impresa e il turismo. La spesa derivante dal predetto 
protocollo aggiuntivo risulta pari a euro 6.565,23 per lo svolgimento di 96 ore di lezioni in lingua 
francese e 40 ore in lingua spagnola. 
 

Determinazioni in merito alla candidatura del progetto denominato FEAST Formation, 
Education et Aménagement des Synergies Territoriales nell’ambito del Programma Interreg V-
A Italia – Francia ALCOTRA:  deliberazione n° 96/2015. 
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la candidatura del progetto denominato 
FEAST Formation, Education et Aménagement des Synergies Territoriales nell’ambito del 
Programma Interreg V-A Italia – Francia ALCOTRA. 
Il Consiglio ha contestualmente delegato il Rettore a porre in essere, in collaborazione con il 
Direttore generale,  tutti gli atti necessari ai fini della presentazione del progetto. 
 

Determinazioni in merito alla proroga della Convenzione per attività di formazione tra 
l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste – Dipartimento di Scienze 
economiche e politiche - e il Consorzio Cervino Tourism Management per la realizzazione di un 
ciclo di seminari dal titolo Costruire una destinazione di successo: deliberazione n° 97/2015. 
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la proroga della Convenzione per attività di 
formazione tra l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste – Dipartimento di 
Scienze economiche e politiche - e il Consorzio Cervino Tourism Management per la realizzazione 
di un ciclo di seminari dal titolo Costruire una destinazione di successo al 30 giugno 2016. 
 
 
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. 


