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Consiglio dell’Università del 23 aprile 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 che l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ha manifestato 

l’interesse a mettere a disposizione apposite risorse per finanziare un assegno di ricerca sul tema 

“Registres du Pays, en possession des Archives historiques régionales, qui contiennent les procès-

verbaux des assemblées des Etats et des séances du Conseil de Commis depuis le XVI ͤ jusqu’au XIX ͤ 

siècle”, in accordo con l’Archivio storico regionale. Sono in corso gli approfondimenti per addivenire 

alla stipula di un’apposita convenzione. 

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: 

Esame e approvazione del Bilancio Unico di Ateneo d’esercizio per l’anno 2017, ai sensi dell’art. 

30 del Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità: deliberazione 

n° 20/2018. 

Il Consiglio dell’Università ha esaminato e approvato, all’unanimità, il Bilancio Unico di Ateneo 

d’esercizio per l’anno 2017, ai sensi dell’art. 30 del Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, 

la finanza e la contabilità. L’utile dell’esercizio è pari a euro 114.340,00. 

Primi orientamenti in merito alla destinazione dell’utile dell’esercizio 2017: deliberazione n° 

21/2018. 

Il Consiglio dell’Università ha stabilito, all’unanimità, di rinviare ogni determinazione in merito alla 

destinazione dell’utile dell’esercizio 2017 subordinatamente all’acquisizione di proposte effettuate 

dal Senato accademico e dalla Direzione generale in ordine, rispettivamente, ad esigenze di personale 

docente e tecnico-amministrativo. Il Consiglio ha conseguentemente stabilito di richiedere al Senato 

accademico e al Direttore generale di formulare eventuali proposte in merito a quanto disposto al 

Punto 1.6 del documento “Piano triennale di sviluppo 2016/2018, con riferimento alle proposte di 

budget delle Strutture e al Piano delle performance per l’anno 2018”, che dovranno pervenire in 

tempo utile per la prossima seduta del Consiglio dell’Università e dovranno essere puntualmente 

quantificate. Il Consiglio ha, inoltre, stabilito di richiedere al Direttore generale di segnalare eventuali 

attività che sarà necessario porre in essere in corso d’anno e non preventivabili in sede di 

predisposizione del budget 2018 e di quantificare eventuali risparmi ad oggi conseguiti rispetto alle 

previsioni per l’anno 2018.  

Determinazioni in merito all’offerta formativa per l’anno accademico 2018/2019: deliberazione 

n° 22/2018. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, l’offerta formativa dell’Ateneo per l’anno 

accademico 2018/2019, come proposta dal Senato accademico, con specifico riferimento 

all’attivazione dei seguenti corsi di studio: 

- Corso di laurea in Scienze e Tecniche psicologiche (classe L-24);  

- Corso di laurea in Scienze politiche e delle Relazioni internazionali (classe L-36);  

- Corso di laurea in Scienze dell’Economia e della Gestione aziendale (classe L-18);  
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- Corso di laurea in Lingue e Comunicazione per l’impresa e il turismo (classe L-12);  

- Corso di laurea magistrale in Economia e politiche del territorio e dell'impresa (classe 

LM-56); 

- Corso di laurea magistrale in Scienze della Formazione primaria (classe LM-85 bis);  

- Corso di laurea magistrale in Lingue e culture per la promozione delle aree montane 

(classe LM-37); 

Il Consiglio ha preso atto del fabbisogno finanziario relativo al conferimento di contratti per attività 

didattiche per l’a.a. 2018/2019 necessari ai fini del rispetto dei requisiti in termini di docenti di 

riferimento. 

Il Consiglio ha, altresì, dato atto che le informazioni richieste ai fini della verifica dei requisiti per 

l’accreditamento, con particolare riferimento ai requisiti organizzativi, di trasparenza, di docenza e di 

assicurazione della qualità, per i predetti corsi, per l’anno accademico 2018/2019, confluiranno nelle 

Schede Uniche Annuali (schede SUA-CdS). 

Il Consiglio ha, inoltre, richiesto al Nucleo di Valutazione, sulla base delle motivazioni indicate dal 

Senato Accademico, il parere sulle deroghe di cui all’articolo 8, comma 4, del Regolamento di Ateneo 

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

indicate: 

- dott. Luca Scacchi: 36 ore; 

- dott.ssa Anna Maria Merlo: 30 ore; 

- dott. Cristina Scarpocchi: 15 ore; 

Il Consiglio ha previsto, ai soli fini dell’iscrizione ai singoli insegnamenti, l’attivazione di attività 

didattiche mutuabili dai singoli moduli degli insegnamenti offerti dai corsi di studio dell’Ateneo. 

Il Consiglio ha, infine, delegato il Rettore, d’intesa con il Direttore generale, a procedere 

all’approvazione definitiva delle suddette schede, apportando in caso di necessità anche modifiche ai 

nominativi dei docenti di riferimento, entro la scadenza per la chiusura delle stesse fissata al 1° giugno 

2018. 

Approvazione dell’Accordo di cooperazione tra l'Università di Zaragoza e l'Università della 

Valle d'Aosta – Université de la Vallée d’Aoste: deliberazione n° 23/2018. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, l’Accordo di cooperazione tra l'Università 

di Zaragoza e l'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d’Aoste e il relativo accordo 

tra i due Atenei finalizzato a consentire agli studenti in mobilità di conseguire un doppio diploma, in 

forza di un periodo di mobilità di un anno presso l’Università partner, rappresentato dalla laurea in 

Gestión y Administración Pública dell’Università di Zaragoza e dalla laurea in Scienze politiche e 

delle relazioni internazionali dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste. 

Il Consiglio ha individuato in qualità di referenti di Ateneo nell’ambito dei predetti accordi i 

Professori Dario Elia Tosi e Ermanno Vitale. 

Il Consiglio ha dato atto che gli accordi non prevedono oneri aggiuntivi a carico dell’Ateneo. 

Il Consiglio ha, inoltre, delegato il Dipartimento di Scienze economiche e politiche ad adottare tutti 

gli atti connessi alla selezione degli studenti ai fini dello svolgimento del periodo di mobilità per il 

conseguimento del doppio diploma nonché dell’attribuzione di eventuali borse di studio. 

Il Consiglio ha, infine, stabilito che eventuali modifiche al piano di studi allegato all’accordo 

finalizzato al rilascio di un doppio diploma per gli studenti del corso di laurea in Scienze politiche e 

delle Relazioni internazionali, che si rendessero necessarie per coordinare l’offerta formativa dei due 

Atenei, dovranno essere concordate dagli stessi ed approvate dai rispettivi organi accademici nel 

rispetto delle proprie disposizioni regolamentari. 

 

Determinazioni in merito al corso di Perfezionamento interuniversitario “Educazione e natura: 

ruolo e competenze dell'adulto all'aperto: deliberazione n° 24/2018. 
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Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, l’attivazione, nell’anno accademico 

2018/2019, del corso di Perfezionamento interuniversitario “Educazione e natura: ruolo e competenze 

dell'adulto all'aperto”, in collaborazione con l’Università di Modena e Reggio Emilia, l’Università di 

Bologna e l’Università Bicocca di Milano. Il Consiglio ha contestualmente dato atto che l’Università 

di Milano Bicocca è stata individuata come sede amministrativa del corso in oggetto e che quindi 

gestirà tutti gli adempimenti connessi all’attivazione dello stesso. Il Consiglio ha nominato quale 

responsabile scientifico di Ateneo nell’ambito del predetto corso il Prof. Fabrizio Bertolino. 

L’attivazione del corso in oggetto non prevede oneri a carico dell’Ateneo. 

Determinazioni in merito al corso di Formazione interuniversitario “Educazione e natura: 

ruolo e competenze dell'adulto all'aperto: deliberazione n° 25/2018. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, l’attivazione, nell’anno accademico 

2018/2019, del corso di Formazione interuniversitario “Educazione e natura: ruolo e competenze 

dell'adulto all'aperto”, in collaborazione con l’Università di Modena e Reggio Emilia, l’Università di 

Bologna e l’Università Bicocca di Milano. Il Consiglio ha contestualmente dato atto che l’Università 

di Milano Bicocca è stata individuata come sede amministrativa del corso in oggetto e che quindi 

gestirà tutti gli adempimenti connessi all’attivazione dello stesso. Il Consiglio ha nominato quale 

responsabile scientifico di Ateneo nell’ambito del predetto corso il Prof. Fabrizio Bertolino. 

L’attivazione del corso in oggetto non prevede oneri a carico dell’Ateneo. 

Approvazione della Convention entre l’Université de la Vallée d’Aoste et l’Universite Jean Moulin 

Lyon 3: deliberazione n° 26/2018. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la Convention entre l’Université de la Vallée 

d’Aoste et l’Universite Jean Moulin Lyon 3, Institut internationale pour la Francophonie. Il Consiglio 

ha individuato in qualità di responsabile scientifico di Ateneo nell’ambito della predetta Convenzione 

la Prof.ssa Teresa Grange, titolare della Chaire Senghor dell’Università della Valle d’Aosta – 

Université de la Vallée d’Aoste per il biennio 2016/2018 e vicepresidente del Réseau International des 

Chaires Senghor de la Francophonie.  

Determinazioni in merito al rinnovo della convenzione tra la Regione Autonoma Valle d’Aosta 

e l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste per la delega alla riscossione 

della tassa regionale per il diritto allo studio universitario: deliberazione n° 27/2018. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, il rinnovo, fino all’anno accademico 

2022/2023, della Convenzione tra la Regione Autonoma Valle d’Aosta e l’Università della Valle 

d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste per la delega alla riscossione della tassa regionale per il 

diritto allo studio e universitario. Il Consiglio ha dato atto che la predetta Convenzione sarà 

sottoscritta dal Rettore, al quale è conferita delega di apportare alla stessa le modifiche di ordine 

formale che dovessero rendersi eventualmente necessarie prima della sottoscrizione e di procedere 

alla formulazione della proposta di rinnovo alla Regione Autonoma Valle d’Aosta. 

Determinazioni in merito ai criteri di assegnazione dei posti alloggio presso lo Studentato di 

Ateneo per l’a.a. 2018/2019 e agli importi delle rette: deliberazione n° 28/2018. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, i criteri di assegnazione dei posti alloggio 

presso lo Studentato e gli importi delle rette mensili per l’anno accademico 2018/2019. 

Il Consiglio ha, infine, delegato il Direttore generale all’approvazione ed emanazione degli atti 

necessari per l’assegnazione dei posti alloggio presso lo Studentato di Ateneo per l’anno accademico 

2018/2019. 

 

*** 

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. 


