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Consiglio dell’Università del 23 febbraio 2015 
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, come previsto dall'articolo 33, del D.Lgs. 33/2013, a norma 
dell'articolo 23, comma 5, della Legge 69/2009, l'Ateneo ha provveduto a pubblicare l'indicatore dei 
propri tempi di pagamento delle fatture, riferito a tutte le fatture passive pagate nell'esercizio di 
competenza 2014, relative ad acquisti di beni, servizi e forniture, a prescindere dalle condizioni 
contrattuali di pagamento pattuite con il fornitore. I tempi medi di pagamento sono scesi a 16,5 
giorni, incrementando, pertanto, l’efficienza dei servizi rispetto all’anno passato. 
Il Direttore ha, inoltre, 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. 1, prot. n. 790/I8, del 29 
gennaio 2015, concernente l’aggiornamento del piano triennale di prevenzione della 
corruzione e del programma triennale per la trasparenza e l'integrità dell'Università della 
Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste - Triennio 2015/ 2017: deliberazione n° 1/2015. 
Il Consiglio dell’Università ha ratificato, all’unanimità, il Decreto del Presidente del Consiglio 
dell’Università n. 1, prot. n. 790/I8, del 29 gennaio 2015, concernente l’aggiornamento del piano 
triennale di prevenzione della corruzione e del programma triennale per la trasparenza e l'integrità 
dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste - Triennio 2015/ 2017. 
 

Determinazioni in merito all’applicazione dello Split payment IVA per l’Università della Valle 
d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste alle fatture emesse dai fornitori dal 1° gennaio 2015 
ai sensi della disposizione contenuta nel comma 629 della legge 190/2014: deliberazione n° 
2/2015. 
Il Consiglio dell’Università ha stabilito, all’unanimità, su proposta della Direzione generale di 
Ateneo, di procedere ad effettuare apposita istanza di interpello all’Agenzia delle entrate ai sensi 
dell’art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante le “disposizioni in materia di Statuto dei 
diritti del contribuente” ai fini di dirimere i dubbi interpretativi circa l’applicazione dello Split 
payment IVA per l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste alle fatture 
emesse dai fornitori dal 1° gennaio 2015, ai sensi della disposizione contenuta nel comma 629 della 
legge 190/2014 e, nelle more, di dare corso alle disposizioni sullo split payment, con l’obiettivo di 
non creare disfunzioni organizzative nei confronti degli operatori economici che si troverebbero 
disorientati di fronte ad un elenco pubblico in cui attualmente è inserito l’Ateneo della Valle 
d’Aosta. 
 

Prime determinazioni in merito all’offerta formativ a dell’Università per l’anno accademico 
2015/2016: deliberazione n° 3/2015. 
Il Consiglio dell’Università ha valutato il quadro dell’offerta formativa per l’anno accademico 
2015/2016 stabilendo, con l’astensione del rappresentante dei Professori di ruolo e del 
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rappresentante dei Ricercatori universitari, di non prevedere l’attivazione del primo anno del corso 
di laurea magistrale in Scienze della Formazione primaria per l’anno accademico 2015/2016. Con 
riferimento, invece, alla situazione dei requisiti di docenza per l’attivazione dei corsi di studio, così 
come stabiliti dalle disposizioni nazionali sull’accreditamento, il Consiglio, valutata l’attuale 
situazione del Dipartimento di Scienze economiche e politiche, ha delegato il Rettore ad effettuare 
le opportune valutazioni al fine del raggiungimento dei requisiti necessari per l’accreditamento dei 
corsi di studio in una logica complessiva di Ateneo e non dipartimentale e, in difetto, a proporre in 
via d’urgenza eventuali ingressi in ruolo preferibilmente a tempo determinato.  
 

Prime determinazioni in merito allo studio di fattibilità del nuovo corso di laurea magistrale 
nella classe LM 38 Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale: 
deliberazione n° 4/2015. 
Il Consiglio dell’Università ha espresso, all’unanimità, la propria valutazione positiva in merito allo 
studio di fattibilità, concernente la proposta didattico-formativa del nuovo corso di laurea magistrale 
nella classe LM 38 Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale, 
predisposto dal Dipartimento di Scienze umane e sociali su mandato del Consiglio stesso. Di 
conseguenza, il Direttore generale è stato incaricato di effettuare una prima stima in ordine al 
fabbisogno dei principali fattori produttivi per l’attivazione del nuovo corso di laurea magistrale e di 
trasmetterla al Consiglio dell’Università per le opportune valutazioni di sostenibilità del corso. Ai 
fini dell’attivazione del nuovo corso a partire dall’anno accademico 2016/2017, l’inoltro della 
proposta al competente Ministero dovrebbe avvenire presumibilmente entro la fine del mese di 
gennaio 2016 ed il MIUR dovrebbe esprimersi, in merito, non oltre il 15 giugno 2016. Il Consiglio 
ha unanimemente espresso il proprio ringraziamento al Dipartimento di Scienze umane e sociali per 
il prezioso lavoro svolto. 
 

Determinazioni in merito alla modifica dell’ordinamento didattico del corso di laurea in 
Scienze politiche e delle Relazioni internazionali: deliberazione n°5/2015. 
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la modifica dell’ordinamento didattico del 
corso di laurea in Scienze politiche e delle Relazioni internazionali. La modifica in oggetto 
comporta la variazione di denominazione del corso, nonché la parziale revisione degli obiettivi 
formativi e degli sbocchi occupazionali con l’obiettivo di investire nella “cultura del digitale”, con 
particolare riferimento anche allo studio delle reti. L’attuazione della modifica in oggetto non 
necessita di risorse finanziarie aggiuntive. 
La proposta di modifica dell’ordinamento didattico del corso in argomento dovrà, ora, essere 
inoltrata al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca entro la scadenza del 27 
febbraio 2015, ai fini dell’acquisizione del parere del Consiglio Universitario Nazionale (CUN). In 
caso di parere favorevole del CUN, per il predetto corso varranno le medesime disposizioni in 
materia di accreditamento periodico applicabili a tutti i corsi già accreditati (in particolare, la 
chiusura delle ulteriori sezioni della  scheda SUA-CdS entro il termine dell’8 maggio 2015). Il 
Consiglio ha unanimemente espresso il proprio ringraziamento al Dipartimento di Scienze 
economiche e politiche per il prezioso lavoro svolto. 

Presa d’atto della nomina del Prof. Carmine Garzia a Professore di ruolo di II fascia - SSD: 
SECS-P/07 Economia aziendale, settore concorsuale: 13/B1 Economia aziendale presso 
l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche: deliberazione n° 6/2015. 
Il Consiglio dell’Università ha preso atto, all’unanimità, della nomina di Carmine Garzia a 
Professore associato per il settore scientifico disciplinare SECS-P/07 “Economia aziendale”, settore 
concorsuale: 13/B1 “Economia aziendale” presso l’Università degli Studi di Scienze 
Gastronomiche, con decorrenza 1° marzo 2015. Il Consiglio ha contestualmente dato atto che, con 
decorrenza 1° marzo 2015, Carmine Garzia, Ricercatore universitario per il settore scientifico 
disciplinare SECS-P/07 “Economia aziendale”, settore concorsuale: 13/B1 “Economia aziendale”  
cessa di far parte del ruolo dei Ricercatori dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la 
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Vallée d’Aoste. Il Consiglio ha espresso il proprio ringraziamento nei confronti del Dott. Garzia per 
il contributo apportato all’Ateneo nel corso di questi anni. 
 

Presa d’atto delle dimissioni volontarie della Prof.ssa Lucia Ruggerone, Professore Associato 
per il settore concorsuale 14/C2 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi presso il 
Dipartimento di Scienze economiche e politiche, a far data dal 07 gennaio 2015: deliberazione 
n° 7/2015. 
Il Consiglio dell’Università ha preso atto, all’unanimità, delle dimissioni volontarie della Prof.ssa 
Lucia Ruggerone, Professore associato non confermato per il S.S.D. SPS/08 “Sociologia dei 
processi culturali e comunicativi di appartenenza”, Settore concorsuale 14/C2 “Sociologia dei 
processi culturali e comunicativi” presso il Dipartimento di Scienze economiche e politiche 
dell’Ateneo, a far data dal 07 gennaio 2015, rassegnate ai sensi dell’articolo 124, del Decreto del 
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il Consiglio ha contestualmente dato atto che, 
con decorrenza 07 gennaio 2015, la Prof.ssa Ruggerone ha cessato di far parte del ruolo dei 
Professori associati dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste. Il 
Consiglio ha, infine, espresso il proprio ringraziamento nei confronti della Prof.ssa Riggerone per il 
contributo apportato all’Ateneo nel corso di questi anni. 
 

Determinazioni in merito alla richiesta di integrazione del fabbisogno finanziario per il 
pagamento delle didattiche aggiuntive ai docenti di ruolo: deliberazione n° 8/2015. 
Il Consiglio dell’Università ha autorizzato, all’unanimità, la spesa complessiva di euro 4.180,05 per 
l’affidamento dell’incarico di insegnamento denominato “Sociologia delle culture” – Modulo II, 
attivato nell’ambito del secondo semestre, del secondo anno, del Corso di laurea in Scienze 
politiche e delle Relazioni internazionali dell’anno accademico 2013/2014, al Dott. Massimo 
Angelo Zanetti, a seguito delle dimissioni volontarie della Prof.ssa Lucia Ruggerone. Il Consiglio 
ha, inoltre, stabilito l’integrazione del budget del Dipartimento di Scienze umane e sociali di euro 
2.652,00 sulla Voce COAN CA.04.01.04.04.01 “Compensi a docenti a contratto e compensi per 
personale esterno dedicato alla didattica”. 
 

Esame della relazione del Direttore generale concernente l’Azione/Obiettivo 1, Punto 1.5 del 
Piano delle performance per l’anno 2014: deliberazione n° 9/2015. 
Il Consiglio dell’Università esaminato la relazione del Direttore generale concernente 
l’Azione/Obiettivo 1, Punto 1.5 del Piano delle performance per l’anno 2014, valutando 
positivamente ed approvando il documento, nonché invitando il Direttore generale a procedere 
secondo quanto prefigurato nel processo organizzativo contenuto nella proposta presentata.  
 

Determinazioni in merito alle modifiche al sistema di misurazione e valutazione della 
performance dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, con 
riferimento alla precedente deliberazione n. 91, del 17 novembre 2014: deliberazione n° 
10/2015. 
Il Consiglio dell’Università ha approvato in via definitiva, all’unanimità, le modifiche al sistema di 
misurazione e valutazione della performance dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la 
Vallée d’Aoste, con riferimento alla precedente deliberazione n. 91, del 17 novembre 2014. Le 
predette modifiche sono state esaminate dalle Organizzazioni sindacali, convocate in data 2 
febbraio u.s. dalla delegazione di parte pubblica per la contrattazione decentrata dell’Università 
della Valle d’Aosta. 
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Presa d’atto dello sblocco a fini economici delle progressioni orizzontali del personale tecnico 
amministrativo dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste di cui agli 
articoli 139 e seguenti del Testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative 
delle categorie del Comparto unico della Valle d’Aosta, sottoscritto in data 13 dicembre 2010, 
a far data dall’anno 2015, ai sensi delle disposizioni contenute all’art. 1, comma 256, della 
Legge n. 190, del 23 dicembre 2014, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015): deliberazione n° 11/2015. 
Il Consiglio dell’Università ha preso atto, all’unanimità, dello sblocco a fini economici, a far data 
dall’anno 2015, delle progressioni orizzontali del personale tecnico amministrativo dell’Università 
della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste di cui agli articoli 139 e seguenti del Testo 
unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico 
della Valle d’Aosta, ai sensi delle disposizioni contenute all’articolo 1, comma 256, della Legge n. 
190, del 23 dicembre 2014, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015). Il Consiglio ha contestualmente delegato il 
Direttore generale ad adottare con proprio provvedimento la necessaria variazione di budget. 
 
 

Determinazioni in merito alla proroga del progetto di ricerca denominato Io ti conosco, di cui 
è referente scientifico la Prof.ssa Serenella Besio, fino al 31 giugno 2015: deliberazione n° 
12/2015. 
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la proroga del progetto di ricerca 
denominato “Io ti conosco - sviluppo di strumenti e protocolli per la valutazione dei bisogni e per 
la presa in carico della persona con disabilità nel corso della vita - SVaMDi elettronica”, di cui è 
referente scientifico la Prof.ssa Serenella Besio, fino al 30 giugno 2015. 
 
Determinazioni in merito alla modifica dei compensi nell’ambito della Convenzione tra 
l’Assessorato alla Sanità, Salute e politiche sociali, Dipartimento Sanità Salute e politiche 
sociali, Struttura organizzativa Igiene e Sanità pubblica a veterinaria, l’Azienda USL Valle 
d’Aosta e l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste per la 
realizzazione di attività formative destinate al personale di controllo dell’Azienda USL: 
deliberazione n° 13/2015. 
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la modifica dei compensi nell’ambito della 
Convenzione tra l’Assessorato alla Sanità, Salute e politiche sociali, Dipartimento Sanità Salute e 
politiche sociali, Struttura organizzativa Igiene e Sanità pubblica a veterinaria, l’Azienda USL Valle 
d’Aosta e l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste per la realizzazione di 
attività formative destinate al personale di controllo dell’Azienda USL.  
 
 

Esame e presa d’atto delle relazioni delle Commissioni didattiche consultive paritetiche 
docenti-studenti, con riferimento all’anno accademico 2013/2014: deliberazione n° 14/2015. 
Il Consiglio dell’Università ha esaminato e preso atto, all’unanimità, delle relazioni, relativamente 
all’anno accademico 2013-2014, di cui al documento denominato “Autovalutazione, valutazione e 
accreditamento del sistema universitario italiano” approvato dal Consiglio direttivo dell’ANVUR 
in data 9 gennaio 2013, predisposte rispettivamente dalla Commissione didattica consultiva 
paritetica docenti-studenti del Dipartimento di Scienze umane e sociali e dalla Commissione 
didattica consultiva paritetica docenti-studenti del Dipartimento di Scienze economiche e politiche. 
 
 

Presa d’atto della sentenza n. 118/2014 del Tribunale Ordinario di Aosta, Sezione civile, 
concernente la causa promossa dall’Ateneo verso la Società Coalpi s.r.l.: deliberazione n° 
15/2015. 
Il Consiglio dell’Università ha preso atto, all’unanimità, della sentenza n. 118/2014 del Tribunale 
Ordinario di Aosta, Sezione civile, concernente la causa promossa dall’Ateneo verso la Società 
Coalpi s.r.l., che comporta l’accoglimento di tutte le richieste dell’Università.  
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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. 


