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Esiti delle deliberazioni 

 

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

il Presidente ha comunicato di aver inviato, in data 28 giugno 2017, una lettera alla Ministra 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Onorevole Valeria Fedeli, in merito alle prescrizioni 

richieste dall’ANVUR all’atto dell’accreditamento iniziale del Corso di laurea magistrale in Lingue 

e culture per la promozione delle aree montane. Il Presidente ha richiesto al Ministro un apposito 

incontro per esaminare congiuntamente la questione e individuare le possibili soluzioni; il 

Presidente ha precisato, inoltre, che terrà informato il Consiglio dell’Università circa gli esiti del 

procedimento. 

Il Rettore ha integrato la comunicazione del Presidente illustrando nel dettaglio la posizione 

dell’Ateneo in merito ai requisiti di accreditamento del Corso, in particolare per ciò che concerne le 

tre posizioni di personale docente richiesti dall’ANVUR. 

Il Rettore, ricordando che l’art. 32, comma 2, dello Statuto di Ateneo conferisce al Consiglio 

dell’Università la competenza a determinare il trattamento economico del Direttore generale, ha 

informato dell’adozione del Decreto Ministeriale n. 194, del 30 marzo 2017, concernente la 

determinazione del trattamento economico dei Direttori generali delle Università statali e degli 

Istituti statali ad ordinamento speciale per il quadriennio 2017-2020. Nelle prossime sedute del 

Consiglio, sarà opportuno valutare un eventuale adeguamento del trattamento economico del  

Direttore generale sulla base delle disposizioni del citato decreto. 

Il Rettore ha informato, inoltre, il Consiglio che il MIUR ha attivato una procedura di candidatura 

per ottenere il “Finanziamento annuale individuale delle attività base di ricerca“, (che prevede un 

finanziamento pro capite di 3.000 € destinato ai professori e ai ricercatori per lo svolgimento di 

attività scientifica). Tale fondo, come disposto dalla legge di bilancio 11 dicembre 2016 n. 232, 

prevede uno stanziamento annuale di 45 milioni all’interno del FFO; di conseguenza, il 

finanziamento è destinato unicamente al personale in servizio nelle Università statali. Il Rettore ha 

espresso la propria intenzione di porre in essere le opportune verifiche sull’argomento in accordo 

con le altre Università non statali e di richiedere al Ministero di estendere tale beneficio anche ai 

docenti delle Università non statali. Il Consiglio ha condiviso la proposta del Rettore.  

Il Direttore generale ha informato il Consiglio in merito: 

a) all’andamento delle immatricolazioni al corso di sostegno; 

b) alla rettifica effettuata relativamente agli atti della seduta del 19 dicembre 2016 nelle quali, a 

seguito di mero errore materiale, risultava erroneamente presente la Dott.ssa Colliard; 

c) allo stato di avanzamento dei lavori del nuovo polo universitario e, in particolare, in merito 

all’interlocuzione con la NUV e a quanto posto in essere dall’Ateneo nel corso dell’ultimo 

anno; 

d) alla rimodulazione delle condizioni contrattuali con il Gruppo Argenta, ottimizzando il 

numero di distributori automatici presenti nelle 3 sedi di Ateneo; 
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e) ai risparmi realizzati 7con il passaggio dai buoni pasto cartacei a quelli elettronici;  

Il Direttore generale ha precisato che, in relazione ai punti di cui alle lettere c) d) ed e), è stata 

pubblicata idonea documentazione nell’apposita sezione del sito, disponibile per tutti i consiglieri.  

Il Direttore generale comunica, infine, i provvedimenti dirigenziali adottati nel corso dell’ultimo 

periodo. 

L’Assessora all’Istruzione e Cultura, Dott.ssa Chantal Certan, ha informato il Consiglio in merito 

all’iniziativa assunta dall’Amministrazione regionale relativa al finanziamento di borse di studio 

destinate a giovani valdostani per attività formative da svolgersi al di fuori del territorio regionale. 

L’Assessora ha precisato che l’Amministrazione provvederà a divulgare opportunamente tutte le 

informazioni relative ai criteri e alle modalità di attribuzione di tali borse. 

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. 11, prot. n. 5345/VII/06, 

del 23 giugno 2017: deliberazione n° 44/2017. 

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

Consiglio dell’Università n. 11, prot. n. 5345/VII/06, del 23 giugno 2017, concernente 

“Approvazione della proposta di valutazione espressa dal Nucleo di Valutazione di Ateneo relativa 

all'attribuzione della retribuzione di risultato per l'anno 2016 ai dirigenti dell'Università della Valle 

d'Aosta - Université de la Vallée”. 

Approvazione delle modifiche ai criteri e modalità per la concessione di spazi universitari a 

soggetti esterni all’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste: 

deliberazione n° 45/2017. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la modifica ai criteri e alle modalità per la 

concessione di spazi universitari a soggetti esterni all’Università della Valle d’Aosta – Université de 

la Vallée d’Aoste. 

Relativamente alla concessione degli spazi il Consiglio dell’Università ha stabilito le seguenti 

tariffe, IVA esclusa: 

 Aula Magna Sant’Anselmo: 250,00 euro/giorno; 

 Aule didattiche C5 – B6 – A1/A2: 100,00 euro/giorno; 

 Aula didattica presso lo Studentato: 100,00 euro/giorno; 

 Altre Aule didattiche: 75,00 euro/giorno; 

 Laboratori informatici: 150,00 euro/giorno; 

 Postazione informatizzata per segreteria organizzativa: 75,00 euro/giorno; 

 assistenza tecnica: non inferiore a 35,00 euro/ora; 

 servizio ausiliario/di vigilanza: non inferiore a 12,00 euro/ora. 

Determinazioni in merito al Regolamento di Ateneo per l’organizzazione e la gestione 

dell’albo online: deliberazione n° 46/2017. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, il Regolamento di Ateneo per 

l’organizzazione e la gestione dell’albo online. 

Approvazione della Convenzione tra l’Università della Valle d’Aosta - Université de la Vallée 

d’Aoste e la Regione autonoma della Valle d’Aosta per lo svolgimento di stages: deliberazione 

n° 47/2017. 
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Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la Convenzione tra l’Università della Valle 

d’Aosta - Université de la Vallée d’Aoste e la Regione Autonoma della Valle d’Aosta per lo 

svolgimento di stages. 

Il Consiglio dell’Università ha individuato quali referenti della Convenzione per l’Università i 

Proff. Dario Elia Tosi e Patrik Vesan. 

L’approvazione della Convenzione non comporta oneri diretti a carico dell’Ateneo. 

Approvazione del rinnovo del Protocollo d’intesa tra il Segretariato permanente della 

Convenzione delle Alpi e l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste: 

deliberazione n° 48/2017. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, il rinnovo del Protocollo d’intesa tra il 

Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi e l'Università della Valle d'Aosta - Université 

de la Vallée d'Aoste, fino all’anno accademico 2018/2019. 

Il Consiglio dell’Università ha individuato quale referente scientifico dell’accordo il Prof. Patrik 

Vesan. 

L’approvazione della Convenzione non comporta oneri diretti a carico dell’Ateneo. 

Istituzione definitiva del Centro transfrontaliero sul turismo e l’economia di montagna (CT-

TEM), nell’ambito del progetto FEAST – Formazione, Educazione e Organizzazione delle 

Sinergie territoriali, attivato nell’ambito del programma Interreg V-A Francia-Italia 

(ALCOTRA) 2014-2020: deliberazione n° 49/2017. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, l’istituzione del Centro transfrontaliero per 

l’alta formazione e la ricerca sui temi del turismo e dell’economia di montagna (CT – TEM) e il 

Regolamento di funzionamento. 

Il Consiglio dell’Università ha delegato il Rettore e il Direttore Generale, per le proprie rispettive 

competenze, a porre in essere le azioni di promozione delle attività del Centro legate in particolare 

alla realizzazione del progetto FEAST – Formation Education et Aménagement des Synergies 

Territoriales nell’ambito del Programma Interreg V-A Italia – Francia (ALCOTRA). 

Determinazioni in ordine alle penali di cui all’art. 9 comma 4 del Regolamento per il 

conferimento di contratti per attività didattiche dell'Università della Valle d'Aosta - 

Université de la Vallée d'Aoste: deliberazione n° 50/2017. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, di determinare, ai sensi dell’articolo 9, 

comma 4, del Regolamento per il conferimento di contratti per attività didattiche dell’Università 

della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, l’applicazione di una penale pari al 10% del 

compenso orario per il mancato svolgimento di ciascun obbligo contrattualmente previsto e, in 

particolare: 

 la mancata disponibilità per le attività dedicate al ricevimento studenti, all’assistenza 

agli studenti ed al tutorato; 

 la mancata disponibilità a partecipare ad eventuali riunioni collegiali stabilite dalla 

competente Struttura di riferimento; 

 la mancata  partecipazione agli appelli di esame ed alle tesi di laurea. 

La penale sarà inserita nei contratti per lo svolgimento di attività didattiche a decorrere dall’anno 

accademico 2017/2018. 

Determinazioni in merito alla richiesta di deroga ai limiti massimi di cui al comma 4 dell’art 8 

del Regolamento di Ateneo concernente i compiti e gli impegni accademici dei professori e dei 

ricercatori universitari, relativamente all’a.a. 2016/2017, nell’ambito del Corso di formazione 

per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con 

disabilità: deliberazione n° 51/2017. 
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Il Consiglio dell’Università ha approvato di richiedere al Nucleo di Valutazione il parere in merito 

alla deroga di cui all’articolo 8, comma 4, del Regolamento di Ateneo concernente i compiti e gli 

impegni accademici dei professori e dei ricercatori universitari, relativamente all’a.a. 2016/2017, ai 

sotto indicati ricercatori di ruolo a tempo indeterminato per il numero di ore indicato, nell’ambito 

del Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno 

didattico agli alunni con disabilità, tenuto conto della necessità di garantire un tempestivo avvio 

delle attività didattiche dello stesso: 

 Laura Ferro (30 ore) 

 Antonio Mastropaolo (7,5 ore)  

 Vittore Perrucci (15 ore) 

Il Consiglio dell’Università ha rinviato a successiva deliberazione le determinazioni in ordine alla 

deroga, nonché l’eventuale autorizzazione alla spesa. 

Approvazione della convenzione tra l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée 

d’Aoste, Dipartimento di Scienze economiche e politiche, e la Regione Autonoma Valle 

d’Aosta, Assessorato alla Sanità, salute e politiche sociali, per lo svolgimento di attività di 

studio e ricerca concernenti il sistema di welfare regionale: deliberazione n° 52/2017. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la convenzione tra l'Università della Valle 

d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste – Dipartimento di Scienze economiche e politiche e la 

Regione Autonoma Valle d’Aosta – Assessorato alla Sanità, salute e politiche sociali per lo 

svolgimento di attività di studio e ricerca concernenti il sistema di welfare regionale e il budget di 

spesa relativo alla convenzione.  

Il Consiglio dell’Università ha individuato il Prof. Paolo Preti e il Prof. Patrik Vesan, quali referenti 

scientifici e delegato il Direttore generale a porre in essere tutti gli atti necessari all’attuazione della 

convenzione. 

Variazione al Bilancio di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2017: deliberazione 

n° 53/2017. 

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

autorizzatorio per l’esercizio 2017, di cui alla precedente deliberazione del Consiglio n. 87 del 19 

dicembre 2016.  

Indizione di un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un 

collaboratore, nel profilo di collaboratore amministrativo-contabile (categoria C – Posizione 

C2), in attuazione del Piano triennale di sviluppo 2016/2018 - Piano delle performance per 

l’anno 2017: deliberazione n° 54/2017. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, l’indizione di un bando di procedura 

selettiva, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un collaboratore (Categoria C – 

Posizione C2), nel profilo professionale di collaboratore amministrativo-contabile, da assegnare 

nell’ambito della Direzione generale di Ateneo.  

Presa d’atto dell’adeguamento dello Statuto di In.Va. s.p.a. : deliberazione n° 55/2017. 

Il Consiglio dell’Università ha preso atto, all’unanimità, dell’adeguamento dello Statuto di In.Va. 

s.p.a. 

Esame e presa d’atto degli esiti della Valutazione della Qualità della Ricerca 2011-2014 (VQR 

2011-2014): 

Il Consiglio dell’Università ha esaminato e preso atto, all’unanimità, degli esiti della Valutazione 

della Qualità della Ricerca 2011-2014 (VQR 2011-2014). 

*** 
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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. 


