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Consiglio dell’Università del 24 novembre 2015 

Esiti delle deliberazioni 
 

Nella seduta del Consiglio dell’Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d’Aoste 
il Presidente ha dato nuovamente il benvenuto nel Consiglio dell’Università ai tre componenti 
nominati dalla Giunta regionale della Valle d’Aosta, Prof.sse Bancod Moglia e Colliard e Dott. 
Rivolin, augurando loro un buon lavoro. 
 

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: 
 

Ciclo della programmazione di Ateneo: deliberazione n° 80/2015. 
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, sulla base del ciclo della programmazione 
di Ateneo, il documento denominato “Piano triennale di sviluppo 2016/2018. Piano delle 
performance 2016”. Il predetto documento contiene gli obiettivi strategici del triennio unitamente 
agli obiettivi operativi per il 2016 nonché le richieste di budget formulate dalle Strutture di Ateneo. 
In considerazione di puntuale valutazione concernente il presunto andamento della situazione 
finanziaria nel corso dell’anno 2016, a titolo prudenziale il Consiglio ha contestualmente richiesto 
una rimodulazione dei budget presentati dalle Strutture nell’ordine di una diminuzione del 30% con 
contestuale indicazione delle azioni prioritarie tra tutte quelle proposte. In conseguenza, il Senato 
accademico sarà tenuto ad attuare la predetta rimodulazione per quanto concerne i Dipartimenti, la 
Commissione Biblioteca e la Commissione Orientamento. Il Consiglio ha sottolineato, infine, che, 
qualora, in corso d’anno, il monitoraggio dell’andamento finanziario consentisse di accertare minori 
uscite o maggiori entrate, il Consiglio stesso potrà valutare, in fase di assestamento, se incrementare 
i budget assegnati.  
 

Approvazione del Corso di laurea magistrale in Lingue, culture e comunicazione per il turismo 
montano: deliberazione n° 81/2015. 
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la proposta del Corso di laurea magistrale 
in Lingue, culture e comunicazione per il turismo montano (LM-37), comprensiva della relazione 
del Direttore generale concernente il fabbisogno finanziario della stessa. La proposta verrà a breve 
sottoposta all’attenzione delle Parti sociali in vista dell’approvazione definitiva da parte del 
Consiglio stesso, prevista per la seduta del 18 dicembre p.v. 
 

Approvazione dei documenti di riesame, per l’anno 2015: deliberazione n° 82/2015. 
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, i documenti di riesame annuali e ciclici dei 
diversi corsi di studio attivati presso l’Ateneo, per l’anno 2015. 
 
 
 



2 
 

Ridefinizione degli importi delle tasse e dei contributi universitari per l’anno accademico 
2016/2017, con riferimento alla procedente deliberazione n. 72, del 22 ottobre 2015: 
deliberazione n°83/2015. 
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la ridefinizione degli importi delle tasse e 
dei contributi universitari per l’anno accademico 2016/2017, con riferimento alla precedente 
deliberazione n. 72, del 22 ottobre 2015. In particolare, il Consiglio ha stabilito di confermare, per 
l’anno accademico 2016/2017, l’incremento degli importi delle tasse e dei contributi del 15%, per 
gli studenti immatricolati e per gli studenti in corso, delegando la Direzione Generale a formulare, 
entro il primo trimestre del 2016, una proposta di modifica del sistema di contribuzione 
universitaria introducendo la suddivisione in fasce su base reddituale. Il Consiglio ha, infine, 
stabilito che agli studenti che risulteranno beneficiari dell’assegno di studio o idonei all’attribuzione 
dello stesso ai sensi del bando approvato con deliberazione della Giunta Regionale della Valle 
d’Aosta n. 876 del 12 giugno 2015 non vengano rimborsate le tasse universitarie versate per l’anno 
accademico 2014/2015. 
 

Esame e presa d’atto dei questionari informativi inseriti nella procedura online di richiesta di 
ammissione ai corsi di studio, per l’anno accademico 2015/2016: deliberazione n°84/2015. 
Il Consiglio dell’Università ha esaminato e preso atto dei questionari informativi inseriti nella 
procedura online di richiesta di ammissione ai corsi di studio, per l’anno accademico 2015/2016. 
 

Proposta di razionalizzazione degli acquisti di computer portatili concessi in comodato d’uso 
ai docenti in ruolo presso l’Ateneo: deliberazione n° 85/2015. 
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la proposta di razionalizzazione degli 
acquisti di computer portatili concessi in comodato d’uso ai docenti in ruolo presso l’Ateneo. In 
particolare, il Consiglio ha stabilito che le acquisizioni dei computer portatili concessi in comodato 
d’uso ai docenti di ruolo, quale strumento di supporto alla ricerca, vengano effettuate in via 
prioritaria tramite il portale di Consip e, in particolare, tramite lo strumento delle Convenzioni. Il 
Consiglio ha, infine, stabilito che, in deroga a quanto sopra disposto, il Rettore o un suo delegato, su 
proposta del responsabile della struttura di afferenza e previa acquisizione del parere obbligatorio 
del Direttore generale, possa autorizzare l’acquisto al di fuori delle Convenzioni disponibili sul 
portale di Consip, in caso di attrezzature informatiche con particolari specifiche tecniche ritenute 
indispensabili allo svolgimento dell’attività di ricerca. 
 
 
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. 


