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Consiglio dell’Università del 24 gennaio 2014 
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 al Dott. Giuseppe Rivolin, Dirigente per i Beni archivistici e 
bibliografici del Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali della Regione 
Autonoma Valle d’Aosta, in qualità di nuovo componente del Consiglio nominato dalla Giunta 
regionale con deliberazione n 2095, del 20 dicembre 2013, in sostituzione del dimissionario Dott. 
Carlo Manacorda. Si ricorda, al riguardo, che il predetto incarico avrà termine il 31 ottobre 2015. 
 

Il Rettore ha comunicato, con riferimento agli esiti delle procedure di abilitazione dei Professori di 
I° e II° fascia, che al momento risultano otto docenti dell’Ateneo abilitati.  
Il Rettore ha, inoltre, illustrato ai componenti del Consiglio l’attuale criticità del corso di laurea in 
Lingue e Comunicazione per l’impresa e il territorio in termini di carenza di dotazioni organiche in 
ruolo. 
 

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: 
 
 

Allocazione definitiva dei budget per l’anno 2014 con riferimento all’approvazione del 
Bilancio per l’esercizio 2014: deliberazione n° 1/2014. 
Il Consiglio dell’Università ha stabilito, all’unanimità, l’allocazione definitiva dei budget per l’anno 
2014 con riferimento all’approvazione del Bilancio per l’esercizio 2014. 
 

Proposta di istituzione della Laurea Magistrale in Management dell’impresa e dello sviluppo 
del territorio (LM 56):  deliberazione n° 2/2014. 
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la proposta di istituzione della Laurea 
Magistrale in Management dell’impresa e dello sviluppo del territorio (LM 56), a fronte 
dell’istruttoria effettuata dal Dipartimento di Scienze economiche e politiche e dal Senato 
accademico in merito al bacino di utenza di riferimento e al tema dell’internazionalizzazione. La 
suddetta proposta ha ottenuto parere favorevole da parte del Nucleo di Valutazione di Ateneo 
nonché valutazioni ampiamente positive da parte delle organizzazioni maggiormente 
rappresentative della produzione di beni e servizi e delle professioni, riunitisi entrambi in data 20 
gennaio u.s. 
Si ricorda, al riguardo, che, ai fini dell’attivazione nell’anno accademico 2014/2015, sarà necessario 
acquisire il parere del Comitato regionale di coordinamento universitario ed inserire nella scheda 
SUA-CdS le informazioni relative al corso di Laurea Magistrale in oggetto entro il 5 febbraio p.v., 
come da nota ministeriale prot. univda n. 292/A3, del 10 gennaio 2014. 
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Rapporti di riesame dei corsi di studio con riferimento all’anno accademico 2012/2013: 
deliberazione n° 3/2014. 
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, i rapporti annuali di riesame dei corsi di 
studio con riferimento all’anno accademico 2012/2013. 
 

Relazioni delle Commissioni didattiche consultive paritetiche docenti-studenti: deliberazione 
n° 4/2014. 
Il Consiglio dell’Università ha esaminato e preso atto, all’unanimità, delle relazioni delle 
Commissioni didattiche consultive paritetiche docenti-studenti, con riferimento all’anno 
accademico 2012/2013. 
 

Modifiche/integrazioni al sistema di misurazione e valutazione della performance 
dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste: deliberazione n° 5/2014. 
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, le modifiche/integrazioni al sistema di 
misurazione e valutazione della performance dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la 
Vallée d’Aoste, approvato con deliberazione n. 63, del 24 settembre 2012. Si precisa, al riguardo, 
che il nuovo documento ha apportato, in particolare, alcune modifiche in ordine all’evoluzione del 
quadro generale di riferimento soprattutto in relazione alla necessità di aumentare il peso 
percentuale degli obiettivi rispetto ai comportamenti organizzativi.  
 

Presa d’atto della chiamata presso l’Università degli Studi di Parma della Prof.ssa Simonetta 
Anna Valenti, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n° 240/2010 e s.m. e i.: deliberazione 
n° 6/2014. 
Il Consiglio dell’Università ha preso atto, all’unanimità, della nomina della Prof.ssa Simonetta 
Anna Valenti, a seguito di procedura di chiamata indetta ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 
n. 240/2010, a  professore associato per il settore scientifico disciplinare  L-LIN/04 “Lingua e 
traduzione – Lingua francese”, settore concorsuale: 10/H1 “Lingua letteratura e cultura francese” 
presso l’Università degli Studi di Parma, con decorrenza 31 dicembre 2013. 
 

Aumento della spesa per le didattiche aggiuntive attribuite a docenti in ruolo dell’Ateneo, per 
l’anno accademico 2013/2014: deliberazione n° 7/2014. 
Il Consiglio dell’Università ha autorizzato, all’unanimità, la spesa complessiva di euro 7.033,10 per 
l’affidamento dell’incarico di insegnamento denominato “Sociologia delle culture” – Modulo II, 
attivato nell’ambito 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 del 
collocamento in aspettativa senza assegni, ai sensi dell’art 7, comma 1, della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014 della Prof.ssa Lucia Ruggerone. 

 

Approvazione della Convention de stage et attribution de charge con l’Université Joseph 
Fourier de Grenoble: deliberazione n° 8/2014. 
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la Convention de stage et attribution de 
charge con l’Université Joseph Fourier de Grenoble. Tale Convenzione ha come finalità la 
definizione dell’organizzazione delle attività di stage, per l’anno accademico 2013/2014, previste 
dal piano di studio del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria, da svolgersi a 
Chambéry. Si precisa, al riguardo, che è prevista una spesa a carico dell’Ateneo pari ad euro 
903,29, a titolo di contributo per l’onere di organizzazione dello stage sostenuto dall’ente ospitante. 
 

Approvazione della Convenzione con il Casino de la Vallée d’Aoste S.p.A.: deliberazione n° 
9/2014. 
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la Convenzione tra l’Università della Valle 
d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste e il Casino de la Vallée d’Aoste S.p.A. Nell’ambito della 
predetta Convenzione l’Università si impegna a individuare, mediante apposita selezione interna, 
due studenti cui affidare lo svolgimento di due tesi di laurea in ambito psicologico e in ambito 



3 
 

giuridico inerenti alla tematica generale del gioco d’azzardo, affidando la supervisione del lavoro di 
tesi al personale accademico dell’Ateneo. Il Casinò si impegna a erogare all’Università due borse di 
studio, dell’importo di euro 600,00 ciascuna, da destinare a laureandi in materie di rilevante 
interesse per il Casinò stesso. Il Consiglio ha contestualmente delegato il Rettore ad individuare il 
referente di Ateneo dell’iniziativa. 
 

Presa d’atto delle modifiche al Regolamento didattico di Ateneo: deliberazione n° 10/2014. 
Il Consiglio dell’Università ha preso atto, all’unanimità, delle modifiche al Regolamento didattico 
di Ateneo, così come predisposte dai competenti Uffici della Direzione generale. Tali modifiche 
nascono dall’esigenza di aggiornare il regolamento alla luce dei cambiamenti intervenuti nel corso 
degli ultimi anni, oltre che tenuto conto della necessità di aumentare l’efficacia e l’efficienza delle 
attività didattiche e amministrative dell’Ateneo, nel rispetto e nel contemperamento dei principi che 
governano l’azione amministrativa. Si ricorda, al riguardo, che il Regolamento in oggetto, così 
come modificato, verrà trasmesso, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, al Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e alla Regione Autonoma Valle d’Aosta, nonché 
inviato al Consiglio Universitario Nazionale per il prescritto parere. 
 

Approvazione del Codice di comportamento dei dipendenti dell’Università della Valle d’Aosta 
– Université de la Vallée d’Aoste : deliberazione n° 11/2014. 
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, il Codice di comportamento dei dipendenti 
dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, dando atto che il predetto 
Codice sostituisce il precedente, di cui alla delibera della Giunta esecutiva dell’Ateneo n. 125, del 
24 ottobre 2008. Si precisa, al riguardo, che, con nota prot. univ. n. 315/J3, del 13 gennaio 2014, è 
stata avviata la procedura aperta di partecipazione per l’adozione del nuovo codice, informando le 
Organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori rappresentative in Valle d’Aosta 
dell’avvenuta pubblicazione sul sito dell’Ateneo della bozza del codice in oggetto e invitando a 
voler far pervenire eventuali osservazioni entro il 20 gennaio 2014. Si evidenzia, inoltre, che, in 
data 20 gennaio 2014, il Nucleo di Valutazione dell’Ateneo ha espresso parere obbligatorio sul testo 
del nuovo codice, dandone riscontro positivo. 
Il Consiglio ha stabilito contestualmente di delegare il Rettore ed il Direttore generale ad integrare il 
codice etico nel rispetto dei principi fissati dal DPR n. 62 del 2013 per il personale docente, entro 
tre mesi dall’adozione del codice di comportamento. 
 

 

Adozione del Piano triennale 2014-2016 per la 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: deliberazione n° 12/2014. 
Il Consiglio dell’Università ha stabilito, all’unanimità, l’adozione del Piano triennale 2014-2016 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. Il Piano in oggetto è stato 
predisposto dal responsabile della prevenzione della corruzione, Franco Vietti, e, tenuto conto delle 
valutazioni effettuate nell’ambito del Consiglio in ordine alla cogenza o meno delle principali 
disposizioni in materia di anticorruzione e trasparenza all’Università non statale della Valle 
d’Aosta, deve essere considerato come un primo strumento operativo perfezionabile e perfettibile in 
itinere e, pertanto, suscettibile delle modifiche e delle integrazioni che saranno presumibilmente 
fornite dall’A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle 
amministrazioni pubbliche) a seguito della prima applicazione delle indicazioni contenute nel Piano 
nazionale anticorruzione. Si precisa, al riguardo, che l’adozione del piano è stata preceduta da 
approfondite valutazione esperite dalla dirigenza dell’Ateneo e da riunioni di coordinamento con il 
personale in posizione di particolare professionalità, anche con riferimento al Programma triennale 
per la trasparenza e l’integrità. L’Ateneo ritiene fondamentale procedere nel corso del 2014 ad 
effettuare apposite consultazioni con le parties prenantes maggiormente rappresentative a livello 
regionale. L’esito delle consultazioni sarà pubblicato sul sito internet di Ateneo e integrerà il piano 
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per l’anno 2015. Si precisa, inoltre, che il Piano in oggetto è pubblicato nella sezione 
Amministrazione trasparente del sito web di Ateneo e che, al fine di raccogliere eventuali 
osservazioni e suggerimenti, sarà possibile per i soggetti interessati inviare apposite comunicazioni 
all’indirizzo di posta elettronica info@univda.it. Si evidenzia, infine, che saranno effettuati appositi 
incontri con il personale per l’illustrazione dei contenuti e per raccogliere ulteriori suggerimenti e 
valutazioni utili al perfezionamento del piano. 
 

Esame e presa d’atto dei questionari informativi inseriti nella procedura on line di richiesta di 
ammissione ai corsi di studio relativi all’anno accademico 2013/2014: deliberazione n° 
13/2014. 
Il Consiglio dell’Università ha esaminato e preso atto, all’unanimità, dei questionari informativi 
inseriti nella procedura on line di richiesta di ammissione ai corsi di studio relativi all’anno 
accademico 2013/2014.  
 
 

Le delibere su specifici argomenti ed ulteriori informazioni su quanto sopra indicato saranno 
comunicate dagli uffici competenti che hanno curato l’istruzione delle pratiche. 


