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      UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA 
      UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE 
 

                                        DIREZIONE GENERALE 
                             Ufficio Organi Collegiali Generali 

 
Consiglio dell’Università del 22 ottobre 2015 

Esiti delle deliberazioni 
 
Nella seduta del Consiglio dell’Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d’Aoste 
il Presidente ha dato lettura della comunicazione pervenuta da parte del Dott. Gianluca Lombardo, 
Dirigente nominato dal Ministero in seno al Consiglio dell’Università, il cui mandato scadrà al 31 
ottobre 2015, ringraziando, a nome di tutto il Consiglio, il Dott. Lombardo per il prezioso lavoro 
svolto e il contributo fornito all’Ateneo. 
Il Presidente ha, inoltre, dato il benvenuto a nome di tutto il Consiglio ai nuovi componenti del 
Collegio dei Revisori dei Conti, augurando loro un buon lavoro. 
 
Il Rettore ha riferito che il Consiglio della Regione Autonoma Valle d’Aosta ospiterà, dal 28 al 31 
gennaio 2016, la seduta del comitato misto che riunisce i rappresentanti del Consiglio, del 
Parlamento della Federazione Wallonie-Bruxelles e del Parlamento del Cantone di Jura e che 
l’Ateneo, in collaborazione con la Sovraintendenza agli studi, collaborerà all’iniziativa. 
Il Rettore ha, altresì, riferito che, in data 25 settembre u.s., si è svolto un ulteriore incontro sullo 
stato di avanzamento delle attività di ricerca svolte nell’ambito degli assegni attivati nel progetto 
FAR - Formazione del Piano Giovani, segnalando il proficuo lavoro svolto dai giovani ricercatori in 
accordo con diversi soggetti pubblici e privati del territorio regionale. 
Il Rettore ha, inoltre, riferito che stanno proseguendo le attività del gruppo di lavoro istituito con 
deliberazione del Consiglio dell’Università n. 21/2015, finalizzato alla definizione del percorso 
formativo in Scienze della formazione primaria in accordo con la Sovraintendenza agli studi. Il 
Rettore precisa che la definizione dell’ordinamento didattico è stata impostata recependo le 
esigenze e i bisogni formativi espressi dal mondo della scuola, soprattutto per ciò che concerne 
l’individuazione delle lingue veicolari – italiano, francese e inglese - degli insegnamenti. 
Il Rettore ha riferito, infine, che proseguono i lavori del gruppo di lavoro incaricato dal Consiglio 
dell’Università di realizzare uno studio di fattibilità del nuovo corso di laurea magistrale nel settore 
delle Lingue. 
Il Consiglio dell’Università ha sollecitato il Rettore a procedere con la formulazione definitiva delle 
proposte in modo da poter effettuare le valutazioni necessarie, tenendo conto delle scadenze 
ministeriali concernenti l’offerta formativa dell’anno accademico 2016/2017. 
 
Il Direttore generale 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: 
 
Ratifica del Decreto del Presidente del Consiglio dell’Università n. 2/2015: deliberazione n° 
54/2015. 
Il Consiglio dell’Università ha ratificato, all’unanimità, il Decreto del Presidente del Consiglio 
dell’Università n. 2, prot. n. 7475/II/26, del 28 agosto 2015, concernente la costituzione della 
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Commissione etica di Ateneo ai sensi degli articoli 5 e 6 del Codice etico di Ateneo, sottolineando 
l’alto profilo professionale dei componenti individuati. 
 
Ratifica del Decreto del Presidente del Consiglio dell’Università n. 3/2015: deliberazione n° 
55/2015. 
Il Consiglio dell’Università ha ratificato, all’unanimità, il Decreto del Presidente del Consiglio 
dell’Università n. 3, prot. n. 8618/VII/05, del 30 settembre 2015, concernente la proroga del 
contratto di diritto privato di lavoro subordinato a tempo determinato conferito alla Dottoressa 
Elisabetta Robotti vincitrice della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un 
ricercatore ai sensi dell'articolo 24 - comma 3 - lettera A - della Legge 30 dicembre 2010 numero 
240 per il settore concorsuale 01/A1 - Logica matematica e matematiche complementari Settore 
Scientifico Disciplinare MAT/04 - Matematiche complementari presso il Dipartimento di Scienze 
umane e sociali. Il Presidente ha, inoltre, sollecitato la predisposizione di una convenzione tra 
l’Università e l’Assessorato regionale all’Istruzione e Cultura, finalizzata all’attivazione di azioni 
sinergiche nell’ambito dell’insegnamento della matematica. 
 
Ratifica del Decreto del Presidente del Consiglio dell’Università n. 5/2015: deliberazione n° 
56/2015. 
Il Consiglio dell’Università ha ratificato, all’unanimità, il Decreto del Presidente del Consiglio 
dell’Università n. 5, prot. n. 9237/VII03, del 15 ottobre 2015, concernente la richiesta di nulla osta 
al comando presso il Politecnico di Torino della Dott.ssa Michela Canuto, dipendente assunta a 
tempo indeterminato (Cat. D – Pos. D) presso l’Università della Valle d’Aosta – Université de la 
Vallée d’Aoste. 
 
Determinazioni in merito all’istituzione della Commissione consiliare per le modifiche da 
apportare allo Statuto di Ateneo: deliberazione n° 57/2015. 
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, l’istituzione della Commissione consiliare 
per le modifiche da apportare allo Statuto di Ateneo, di cui al punto 4.1 Revisione statutaria dei 
primi obiettivi operativi della Macro Area 4: Gestione e Sviluppo degli Obiettivi strategici di 
sviluppo per il triennio 2016/2018, approvati con deliberazione n. 37/2015, composta nel modo 
seguente: 

� Rettore dell’Università, in qualità di Coordinatore; 

� Direttore Generale; 

� Prof. Marco Alderighi. 

La suddetta Commissione, potrà avvalersi anche dell’apporto specialistico del Nucleo di 
valutazione e dovrà predisporre un apposito testo contenente le modifiche statutarie entro il 30 
aprile del 2016, avviando opportune consultazioni interne e relazionando il Consiglio in ordine allo 
sviluppo dei lavori. 

 
Determinazioni in merito alla proposta di regolamentazione delle funzioni del Nucleo di 
Valutazione, predisposta dal Gruppo di lavoro costituito con deliberazione n. 40/2015: 
deliberazione n°58/2015. 
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la proposta di regolamentazione delle 
funzioni del Nucleo di Valutazione predisposta dal Gruppo di lavoro costituito con deliberazione n. 
40/2015. La relazione sarà tempestivamente trasmessa al Nucleo di Valutazione, ai Direttori di 
Dipartimento e ai competenti uffici della Direzione generale. 
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Determinazioni in merito alla sentenza del T.A.R. n. 62/2015 inerente il ricorso n. 45/2014 
proposto dal Dott. Furio Ferraresi: deliberazione n° 59/2015. 
Il Consiglio dell’Università ha preso atto, all’unanimità, della sentenza del T.A.R. n. 62/2015 
inerente il ricorso n. 45/2014 proposto dal Dott. Furio Ferraresi, stabilendo di non proporre appello 
presso il Consiglio di Stato. 
 
Presa d’atto delle dimissioni volontarie del Dott. Giacomo Jori e revoca del relativo impegno 
di spesa pluriennale: deliberazione n° 60/2015. 
Il Consiglio dell’Università ha preso atto, all’unanimità, delle dimissioni volontarie del Dott. 
Giacomo Jori, Ricercatore universitario per il S.S.D. L-FIL-LET/10 Letteratura italiana, settore 
concorsuale 10/F1 Letteratura italiana, in servizio presso il Dipartimento di Scienze umane e 
sociali, con decorrenza 01 ottobre 2015, rassegnate ai sensi dell’articolo 124, del Decreto del 
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il Consiglio ha, contestualmente, provveduto a 
revocare il relativo impegno di spesa pluriennale. Il Consiglio ha, infine, espresso apprezzamento 
per il prezioso lavoro svolto dal Dott. Jori presso l’Ateneo, formulando, al contempo, i migliori 
auguri per il prosieguo della carriera accademica.  
 
Chiamata in ruolo del Prof. Marco Alderighi a seguito dell’esito positivo della procedura 
valutativa per la copertura di n. 1 posto di Professore universitario di prima fascia: 
deliberazione n° 61/2015. 
Il Consiglio dell’Università ha stabilito, all’unanimità, di disporre la chiamata in ruolo del Prof. 
Marco Alderighi a seguito dell’esito positivo della procedura valutativa per la copertura di n. 1 
posto di Professore universitario di prima fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 
240/2010 – settore concorsuale 13/A4 – Economia applicata, S.S.D. SECS-P/06 Economia 
applicata presso il Dipartimento di Scienze economiche e politiche dell’Università della Valle 
d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, con decorrenza 1° novembre 2015, autorizzandone la 
relativa spesa.  
 
Chiamata del Dott. Furio Ferraresi, vincitore della procedura di valutazione comparativa per 
il reclutamento di un Ricercatore mediante il conferimento di un contratto di diritto privato 
di lavoro subordinato a tempo determinato:deliberazione n° 62/2015. 
Il Consiglio dell’Università ha stabilito, all’unanimità, di disporre la chiamata del Dott. Furio 
Ferraresi, vincitore della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un 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, n. 240, 
settore concorsuale 14/B1 - Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche, con decorrenza 1° 
novembre 2015, con contratto di durata triennale. 
 
Presa d’atto delle dimissioni volontarie presentate dalla Sig.ra Deborah Dacome, dipendente 
assunta a tempo indeterminato (Cat. B – Pos. B2) presso l’Università della Valle d’Aosta – 
Université de la Vallée d’Aoste: deliberazione n° 63/2015. 
Il Consiglio dell’Università ha preso atto, all’unanimità, delle dimissioni volontarie presentate dalla 
Sig.ra Deborah Dacome, con nota prot. univda n. 7042/VII/02, dell’11 agosto 2015, 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 Giunta esecutiva n. 40, del 17 
settembre 2007, a seguito di superamento del periodo di prova presso la Regione Autonoma della 
Valle d’Aosta. Il Consiglio ha contestualmente provveduto a revocare il relativo impegno di spesa 
pluriennale. Il Consiglio ha, infine, espresso apprezzamento per il prezioso lavoro svolto dal Sig.ra 
Dacome presso l’Ateneo, formulando, al contempo, i migliori auguri per il prosieguo della carriera 
professionale.  
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Determinazioni in merito all’approvazione della relazione sulla performance di Ateneo per 
l’anno 2014: deliberazione n° 64/2015. 
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la relazione sulla performance di Ateneo 
predisposta dal Direttore generale per l’anno 2014 e validata dal Nucleo di Valutazione di Ateneo. 
La relazione sarà a breve pubblicata nell’apposita sezione denominata “Amministrazione 
trasparente” del sito di Ateneo. 
 
Presa d’atto delle schede SUA-RD - Schede Uniche Annuali per la Ricerca Dipartimentale: 
deliberazione n° 65/2015. 
Il Consiglio dell’Università ha preso atto, all’unanimità, delle schede SUA-RD - Schede Uniche 
Annuali per la Ricerca Dipartimentale. 
 
Determinazioni in merito all’attribuzione della Chaire Senghor de la Francophonie: 
deliberazione n° 66/2015. 
Il Consiglio dell’Università ha stabilito, all’unanimità, i seguenti criteri di assegnazione della 
Chaire Senghor de la Francophonie: 

• La Chaire verrà assegnata con rotazione bi/triennale tramite call rivolta a tutti i docenti in 
ruolo presso l’Ateneo ed in possesso di un ottimo livello di conoscenza della lingua francese 
e della cultura francofona.  

• I docenti interessati dovranno  garantire il seguente impegno minimo: 

o organizzazione di un evento nell’ambito delle Journées de la Francophonie; 

o partecipazione alla riunione annuale del Réseau. 

• I docenti interessati dovranno inoltre presentare un progetto di sviluppo ulteriore delle 
attività collegate alla Chaire. Verrà premiato il progetto che meglio valorizzerà i partenariati 
con altri enti (regionali, nazionali ed internazionali), per la realizzazione di eventi di 
promozione socio-culturale sul tema della francofonia, in particolare sugli aspetti contenuti 
nella Charte de la Francophonie, adottata dalla Conférence ministérielle de la 
Francophonie, a Antananarivo, il 23 novembre 2005. 

Il Consiglio ha, altresì, stabilito di riservare un apposito stanziamento per le attività della Chaire 
all’atto dell’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016. 
Il Consiglio ha, infine, delegato il Rettore di dar corso alla sopra citata call. 
 
Determinazioni in merito alla sostituzione di uno dei referenti dell’Università della Valle 
d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste nell’ambito della Convenzione con Confindustria 
Valle d’Aosta, di cui alla deliberazione n. 87/2013: deliberazione n° 67/2015. 
Il Consiglio dell’Università ha stabilito, all’unanimità, di individuare la Prof.ssa Chiara Mauri, in 
qualità di referente dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste 
nell’ambito della Convenzione con Confindustria Valle d’Aosta, di cui alla deliberazione n. 
87/2013, in sostituzione del Prof. Federico Visconti. 
 
Determinazioni in merito alla Convenzione per la reciprocità dei servizi bibliotecari tra 
l’Università degli studi di Torino, il Politecnico di Torino, l’Università del Piemonte Orientale 
e l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste: deliberazione n° 68/2015. 
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la Convenzione per la reciprocità dei 
servizi bibliotecari tra l’Università degli studi di Torino, il Politecnico di Torino, l’Università del 
Piemonte Orientale e l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste. Il 
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Consiglio ha contestualmente individuato quale referente della Convenzione per l’Università la 
Dott.ssa Chiara Frezet, responsabile dell’Ufficio Biblioteca di Ateneo. 
Il Consiglio ha, altresì, incaricato il Direttore generale ed il Dott. Rivolin di valutare la possibilità di 
inserire l’Ateneo all’interno del sistema bibliotecario regionale e di dare comunicazioni in merito 
nel corso delle prossime sedute del Consiglio.  
 
Determinazioni in ordine alla Convenzione tra l’Università della Valle d’Aosta – Université de 
la Vallée d’Aoste e la Società Struttura Valle d’Aosta S.R.L. – Vallée d’Aoste Structure S.A.R.L. 
per la promozione, lo sviluppo e la realizzazione di attività scientifiche di interesse congiunto: 
deliberazione n° 69/2015. 
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la Convenzione tra l’Università della Valle 
d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste e la Società Struttura Valle d’Aosta S.R.L. – Vallée 
d’Aoste Structure S.A.R.L. per la promozione, lo sviluppo e la realizzazione di attività scientifiche 
di interesse congiunto. Il Consiglio ha delegato il Rettore di individuare il responsabile scientifico 
nell’ambito della predetta Convenzione. 
 
Determinazioni in merito alla proposta di approvazione del Regolamento concernente i 
compiti e gli impegni accademici dei professori e dei ricercatori universitari:  deliberazione n° 
70/2015. 
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, il Regolamento concernente i compiti e gli 
impegni accademici dei professori e dei ricercatori universitari. Il Regolamento verrà a breve 
emanato con Decreto rettorale e, successivamente, sarà trasmessa al riguardo un’apposita 
comunicazione del Rettore a tutto il personale docente e ai competenti uffici della Direzione 
generale.  
 
Ulteriori determinazioni in merito all’ammissione degli studenti per l’anno 2015/2016: 
deliberazione n° 71/2015. 
Il Consiglio dell’Università ha stabilito, all’unanimità, di prevedere l’accoglimento di eventuali 
istanze di immatricolazione tardiva, per l’anno accademico 2015/2016, da parte di candidati in 
possesso dei requisiti richiesti per l’accesso dai bandi per l’ammissione, per i corsi di studio attivati 
dall’Ateneo in relazione ai quali il numero di immatricolati a seguito delle procedure disciplinate 
dai bandi risulti inferiore al numero di posti disponibili previsti. Il Consiglio ha, inoltre, stabilito 
che la verifica delle conoscenze richieste per l’accesso ai candidati che presenteranno istanza di 
immatricolazione tardiva ai corsi di laurea triennale, nonché la verifica dell’adeguatezza della 
personale preparazione dei candidati che presenteranno istanza di immatricolazione tardiva al corso 
di laurea magistrale siano effettuate da apposita Commissione nominata dal Direttore della 
competente Struttura didattica. Il Consiglio ha, altresì, stabilito che le istanze di immatricolazione 
tardiva possano essere presentate dai candidati sino alla data del 15 dicembre 2015, in modo tale da 
consentire il perfezionamento dell’immatricolazione entro il termine ultimo del 31 dicembre 2015. 
Il Consiglio ha, infine, stabilito che le istanze di immatricolazione tardiva possano essere accolte, 
secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse, fino alla concorrenza dei posti 
disponibili per l’immatricolazione stabiliti dai bandi per l’ammissione. 
 
Prime determinazioni in merito alla ridefinizione degli importi delle tasse e dei contributi 
universitari per l’anno accademico 2016/2017: deliberazione n° 72/2015. 
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la proposta di definizione degli importi 
base delle tasse e dei contributi universitari per l’anno accademico 2016/2017, predisposta dai 
competenti Uffici della Direzione generale, delegando il Direttore Generale a consultare il 
Consiglio degli studenti e a richiedere allo stesso di predisporre un apposito parere in merito. Il 
Consiglio ha, contestualmente, delegato la Direzione Generale a formulare, entro il primo trimestre 
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del 2016, una proposta di modifica del sistema di contribuzione universitaria introducendo la 
suddivisione in fasce su base reddituale.  
 
Determinazioni in merito all’utilizzo dei contribut i alla mobilità internazionale degli studenti 
ai sensi del Decreto Ministeriale n. 976 del 29 dicembre 2014, recante Fondo per il sostegno 
dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti:  deliberazione n° 73/2015. 
Il Consiglio dell’Università ha stabilito, all’unanimità, che il contributo assegnato all’Università 
della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca, ai sensi del D.M. n. 976, del 29 dicembre 2014, per incrementare le borse di mobilità 
erogate nell’ambito del programma Erasmus+ o per finanziare altre borse di mobilità internazionale, 
sia utilizzato come segue: 

� a copertura delle borse non coperte con fondi comunitari relative alla mobilità Erasmus+, a 
fini di studio, svolte nell’anno accademico successivo a quello di assegnazione; 

� a copertura delle borse non coperte con fondi comunitari relative alla mobilità Erasmus+, a 
fini di traineeship, svolte nell’anno accademico di assegnazione; 

� per il finanziamento di altre attività di mobilità internazionale a fini di studio gestite 
dall’Ateneo; 

� in via residuale, ad integrazione dell’importo delle borse Erasmus+ a fini di studio e/o 
traineeship già erogate. 

Il Consiglio dell’Università ha, inoltre, incaricato il Rettore ed il Direttore generale di fornire 
puntuali comunicazioni in merito all’utilizzo dei predetti fondi. 
 
Presa d’atto delle domande di ammissione ai corsi di studio attivati presso l’Università della 
Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, per l’anno accademico 2015/2016: 
deliberazione n° 74/2015. 
Il Consiglio dell’Università ha preso atto, all’unanimità, delle domande di ammissione ai corsi di 
studio attivati presso l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, per l’anno 
accademico 2015/2016. 
 
Esame della Relazione Tecnica Annuale 2015, ai sensi del D. Lgs. 19/2012, art 12 e art. 14, 
redatta dal Nucleo di Valutazione di Ateneo: deliberazione n° 75/2015. 
Il Consiglio dell’Università ha esaminato e preso atto, all’unanimità, della Relazione Tecnica 
Annuale 2015, ai sensi del D. Lgs. 19/2012, art 12 e art. 14, redatta dal Nucleo di Valutazione di 
Ateneo sul processo di Assicurazione della qualità di Ateneo, sull’organizzazione dell’offerta 
formativa e sulla rilevazione delle opinioni degli studenti per l'anno accademico 2013/2014. 
 
Determinazioni in merito all’adesione alla Centrale Unica di Committenza per l’acquisizione 
di servizi e forniture: deliberazione n° 76/2015. 
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la Convenzione tra la Società IN.VA. 
S.p.A. e l’Ateneo per l’adesione alla Centrale Unica di Committenza (CUC) ed ai relativi servizi di 
acquisizione di beni e servizi. 
 
Determinazioni in merito all'affidamento del servizio di cassa dell'Università: deliberazione 
n° 77/2015. 
Il Consiglio dell’Università ha stabilito, all’unanimità, di delegare il Direttore generale a procedere 
con le procedure di affidamento del servizio in argomento. 
 
Determinazioni in merito al Comitato Permanente di Garanzia dell’Università della Valle 
d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste: deliberazione n° 78/2015. 
Il Consiglio dell’Università ha stabilito, all’unanimità, di disattivare il Comitato Permanente di 
Garanzia (CPG) istituito con Decreto del Presidente del Consiglio dell’Università n. 5 del 30 agosto 
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2012. Il Consiglio, nelle more della ridefinizione del predetto organo, ha, altresì, delegato il Rettore 
a nominare un membro che rappresenterà temporaneamente l’Ateneo nel Comitato Unico di 
Garanzia della Regione Autonoma Valle d’Aosta. 
 
Determinazioni in merito alla richiesta di nulla osta al comando presso il Politecnico di Torino 
della Dott.ssa Francesca Pica: deliberazione n° 79/2015 
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, il comando presso il Politecnico di Torino 
della Dott.ssa Francesca Pica, dipendente assunta a tempo indeterminato (Cat. C – Pos. C2) presso 
l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, a far data dal 1 novembre 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. 


