
1 

 

 

 
 

Consiglio dell’Università del 24 ottobre 2017 

Esiti delle deliberazioni 

 

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

d’Aoste, presieduta dal Presidente Laurent Viérin, il Rettore il Rettore ha comunicato che nei 

prossimi giorni verrà siglata una Convenzione con l’Università degli studi di Bergamo. La 

Convenzione si è resa necessaria per consentire il mantenimento dei requisiti di attivazione del 

Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi 

del D.M. n. 249/2010, anche a seguito del trasferimento della Prof.ssa Serenella Besio, Direttore del 

Corso.  

Il Direttore generale ha 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. 12, prot. n. 7827/VIII/03, 

del 20 settembre 2017: deliberazione n° 57/2017. 

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

Consiglio dell’Università n. 12, prot. n. 7827/VIII/03, del 20 settembre 2017, concernente 

l’approvazione della ricognizione straordinaria delle partecipazioni detenute dall'Università della 

Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo 19 

agosto 2016 numero 175. 

Ratifica del Decreto del Presidente del Consiglio dell’Università n. 13, prot. n. 8389/III/13, del 

20 settembre 2017: deliberazione n° 58/2017. 

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

Consiglio dell’Università n. 13, prot. n. 8389/III/13, del 20 settembre 2017, concernente 

l’approvazione definitiva della partecipazione dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la 

Vallée d'Aoste in qualità di partner al progetto "Les compétences transfrontalières 

européennes/European Cross-Border Skills" - ECBS. 

Ratifica del Decreto del Presidente del Consiglio dell’Università n. 14, prot. n. 8409/V/02, del 3 

ottobre 2017: deliberazione n° 59/2017. 

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

Consiglio dell’Università n. 14, prot. n. 8409/V/02, del 3 ottobre 2017, concernente le ulteriori 

determinazioni in merito all'ammissione degli studenti per l'anno accademico 2017/2018. 

Determinazioni in merito al ricorso presentato da Daniela Verthuy contro l'Università della 

Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste: deliberazione n° 60/2017. 

Il Consiglio dell’Università ha stabilito, all’unanimità, la costituzione in giudizio e l’affidamento 

all'avvocato Nicola Thiébat di Aosta dell'incarico concernente la rappresentanza e la difesa in 

giudizio relativa al ricorso presentato dalla Sig.ra Daniela Verthuy contro l'Università della Valle 

d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste. 
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Variazione al Bilancio di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2017: deliberazione 

n° 61/2017. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la variazione al Bilancio di previsione 

annuale autorizzatorio dell’esercizio 2017, di cui alla precedente deliberazione del Consiglio n. 87 

del 19 dicembre 2016. 

Approvazione della relazione sulla performance di Ateneo per l’anno 2016: deliberazione n° 

62/2017. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la relazione sulla performance di Ateneo 

per l’anno 2016. 

Determinazioni in merito al Regolamento per la valutazione del complessivo impegno 

didattico, di ricerca e gestionale dei professori e dei ricercatori universitari a tempo 

indeterminato dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste, ai sensi 

dell’art. 6, comma 14, della legge 30 dicembre 2010, n. 240: deliberazione n° 63/2017. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, il Regolamento per la valutazione del 

complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e dei ricercatori universitari a 

tempo indeterminato dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste, ai sensi 

dell’art. 6, comma 14, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Il Regolamento entrerà in vigore il 

giorno successivo alla data di pubblicazione all’Albo online di Ateneo del relativo Decreto rettorale 

di emanazione.  

Esame e 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 2017/2018: 

deliberazione n° 64/2017. 

Il Consiglio dell’Università ha esaminato e 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 2017/2018. 

Esame e presa d’atto dell’indagine denominata “Sondaggio a fini statistici” inserita nella 

procedura online di richiesta di ammissione ai corsi di studio, per l’anno 2017/2018: 

deliberazione n° 65/2017. 

Il Consiglio dell’Università ha esaminato e preso atto, all’unanimità, dell’indagine denominata 

“Sondaggio a fini statistici” inserita nella procedura online di richiesta di ammissione ai corsi di 

studio, per l’anno 2017/2018. 

Presa d’atto della nomina della Prof.ssa Serenella Besio, Professore ordinario per il settore 

scientifico disciplinare M-PED/03 “Didattica e pedagogia speciale”, presso l’Università degli 

Studi di Bergamo: deliberazione n° 66/2017. 

Il Consiglio dell’Università ha preso atto, all’unanimità, della nomina della Prof.ssa Serenella 

Besio, Professore ordinario per il settore scientifico disciplinare M-PED/03 “Didattica e pedagogia 

speciale”, presso l’Università degli Studi di Bergamo, con decorrenza 1° ottobre 2017. Il Consiglio 

dell’Università ringrazia la Prof.ssa Besio del lavoro svolto e formula i migliori auguri per la nuova 

esperienza accademica. 

Chiamata della Dott.ssa Consuelo Rubina Nava, vincitrice della procedura valutativa 

comparativa - codice: UNIVDA/SEP/RTD/01/2017 - CUP B66D17000020005: deliberazione n° 

67/2017. 

Il Consiglio dell’Università ha disposto, all’unanimità, la chiamata della Dott.ssa Consuelo Rubina 

Nava, risultata vincitrice 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’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel settore 

concorsuale 13/D2 “Statistica economica”, settore scientifico disciplinare SECS-S/03 “Statistica 
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economica” presso il Dipartimento di Scienze economiche e politiche dell’Università della Valle 

d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste - Codice: UNIVDA/SEP/RTD/01/2017. Il Consiglio ha 

stabilito che il contratto a tempo determinato avrà durata triennale, a decorrere dal 1° novembre 

2017, e sarà prorogabile per soli due anni, per una sola volta, previa valutazione positiva delle 

attività didattiche e di ricerca svolte. Il Consiglio ha contestualmente autorizzato, in relazione alla 

chiamata in oggetto, la spesa complessiva, di competenza dell’anno 2017, di euro 8.100,00 

(ottomilacento/00) a valere sul progetto denominato “FEAST – Formation, Education et 

Aménagement des Synergies Territoriales” nell’ambito del programma di cooperazione Interreg V-

A Italia – Francia (Alcotra 2014-2020) - CUP B66D17000020005 alla voce UA.VDA.DIG CA 

04.01.04.02.01 “Retribuzioni a ricercatori a tempo determinato” del budget economico 

autorizzatorio 2017. 

Nomina dei componenti del Collegio di disciplina: deliberazione n° 68/2017. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, il rinnovo e la nomina dei componenti del 

Collegio di disciplina che, per il prossimo triennio, sarà così composto: 

PRIMA SEZIONE , denominata “Professori ordinari”: 

- Prof. Carlo Maria Bajetta, in qualità di componente effettivo; 

- Prof. Roberto Calvo, in qualità di componente effettivo; 

- Prof.ssa Teresa Grange, in qualità di componente effettivo; 

- Prof.ssa Elena Cattelino, in qualità di componente supplente; 

SECONDA SEZIONE, denominata “Professori associati”: 

- Prof. Carlo Maria Bajetta, in qualità di componente effettivo; 

- Prof.ssa Anna Maria Pioletti, in qualità di componente effettivo; 

- Prof. Ermanno Vitale, in qualità di componente effettivo; 

- Prof. Dario Tosi, in qualità di componente supplente; 

TERZA SEZIONE, denominata “Ricercatori universitari”: 

- Prof. Gianluigi Gorla, in qualità di componente effettivo; 

- Dott. Antonio Mastropaolo, in qualità di componente effettivo; 

- Dott. Angelo Benozzo, in qualità di componente effettivo; 

- Dott. Roberto Franzé, in qualità di componente supplente. 

Il Consiglio ha dato atto che, secondo quanto previsto dall’articolo 10 della Legge n. 240/2010, la 

partecipazione al Collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, 

indennità o rimborsi spese ed è ricompresa nell’ambito dei doveri d’ufficio dei professori e 

ricercatori. 

Presa d’atto del trasferimento della Dott.ssa Michela Canuto, dipendente a tempo 

indeterminato dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste (categoria 

D – posizione D) presso il Politecnico di Torino: deliberazione n° 69/2017. 

Il Consiglio dell’Università ha preso atto, all’unanimità, del trasferimento della Dott.ssa Michela 

Canuto, dipendente a tempo indeterminato dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la 

Vallée d’Aoste (categoria D – posizione D) presso il Politecnico di Torino, con decorrenza 16 

ottobre 2017, revocando il relativo impegno di spesa pluriennale disposto con deliberazione del 

Consiglio dell’Università n. 7/2012 e dando mandato al Direttore generale di individuare le 

modalità di sostituzione della dipendente Dott.ssa Michela Canuto nella prima seduta utile del 

Consiglio dell’Università. 

Presa d’atto del trasferimento della Dott.ssa Francesca Pica, dipendente a tempo 

indeterminato dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste (categoria 

C – posizione C2) presso il Politecnico di Torino: deliberazione n° 70/2017. 

Il Consiglio dell’Università ha preso atto, all’unanimità, del trasferimento della Dott.ssa Francesca 

Pica, dipendente a tempo indeterminato dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la 

Vallée d’Aoste (categoria C – posizione C2) presso il Politecnico di Torino, con decorrenza 1° 
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novembre 2017, revocando il relativo impegno di spesa pluriennale disposto con deliberazione del 

Consiglio dell’Università n. 7A/2003 e dando mandato al Direttore generale di individuare le 

modalità di sostituzione della dipendente Dott.ssa Francesca Pica nella prima seduta utile del 

Consiglio dell’Università. 

*** 

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. 


