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Consiglio dell’Università del 25 luglio 2016 

Esiti delle deliberazioni 

 

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

il Presidente ha comunicato che in data 18 luglio 2016 il TAR della Valle d’Aosta ha respinto il 

ricorso presentato dalla ditta Valmatic in relazione alla gara esperita dalla Direzione generale 

dell’Università per i distributori delle bevande e dei cibi da collocare nelle proprie sedi, sancendo in 

tal modo la legittimità dell’operato dell’Ateneo 

Il Rettore ha comunicato di aver recentemente siglato un Accordo quadro tra l’Università della 

Valle d’Aosta – Universitée de la Vallée d’Aoste e  l’Université Internationale de Rabat. Il 

Consiglio del Dipartimento di Scienze economiche e politiche ha contestualmente approvato un 

ulteriore accordo specifico per la mobilità degli studenti.  

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. 4, prot. n. 4032/VII13, del 4 

maggio 2016, concernente l’istituzione del Comitato di indirizzo del Corso di laurea 

magistrale in Lingue culture e comunicazione per il turismo montano (LM-37) dell'Università 

della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste: deliberazione n° 49/2016. 

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

Consiglio dell’Università n. 4, prot. n. 4032/VII13, del 4 maggio 2016, concernente l’istituzione del 

Comitato di indirizzo del Corso di laurea magistrale in Lingue culture e comunicazione per il 

turismo montano (LM-37) dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste. 

Ratifica del Decreto del Presidente del Consiglio dell’Università n. 5, prot. n. 4191/VII13, del 

10 maggio 2016, concernente la chiamata in ruolo della professoressa Francoise Rigat a 

seguito dell'esito positivo della procedura valutativa per la copertura di numero 1 posto di 

professore universitario di seconda fascia ai sensi dell'articolo 18 - comma 1 - della Legge 30 

dicembre 2010 numero 240 - Settore concorsuale 10/H1 - Lingua Letteratura e Cultura 

Francese SSD L-LIN/04 "Lingua e traduzione - Lingua Francese" presso il Dipartimento di 

Scienze umane e sociali dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste: 

deliberazione n° 50/2016. 

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

Consiglio dell’Università n. 5, prot. n. 4191/VII13, del 10 maggio 2016, concernente la chiamata in 

ruolo della professoressa Francoise Rigat a seguito dell'esito positivo della procedura valutativa per 

la copertura di numero 1 posto di professore universitario di seconda fascia ai sensi dell'articolo 18 - 

comma 1 - della Legge 30 dicembre 2010 numero 240 - Settore concorsuale 10/H1 - Lingua 

Letteratura e Cultura Francese SSD L-LIN/04 "Lingua e traduzione - Lingua Francese" presso il 

Dipartimento di Scienze umane e sociali dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la 

Vallée d'Aoste.  



2 

 

Ratifica del Decreto del Presidente del Consiglio dell’Università n. 6, prot. n. 4360/VII13, del 

17 maggio 2016, concernente l’approvazione del Work and Budjet Plan relativo al terzo 

Grant Period del progetto europeo Cost "Framework for Cooperation in Science and 

Technology" azione "Ludi - Play for children and disabilites" al quale dell'Università della 

Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste partecipa in qualità di capofila: deliberazione 

n° 51/2016. 

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

Consiglio dell’Università n. 6, prot. n. 4360/VII13, del 17 maggio 2016, concernente 

l’approvazione del Work and Budjet Plan relativo al terzo Grant Period del progetto europeo Cost 

"Framework for Cooperation in Science and Technology" azione "Ludi - Play for children and 

disabilites" al quale dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste partecipa in 

qualità di capofila. 

Ratifica del Decreto del Presidente del Consiglio dell'Università n. 7, prot. n. 5367/III13, del 

01 luglio 2016, concernente l’approvazione definitiva della partecipazione dell'Università 

della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste in qualità di partner al progetto Hera - 

Heritage App (Cup B66G15002500006) presentato nell'ambito del "Bando per la creazione e 

lo sviluppo di Unità di ricerca" emanato dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta e presa d'atto 

della concessione del contributo: deliberazione n° 52/2016. 

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

Consiglio dell'Università n. 7, prot. n. 5367/III13, del 01 luglio 2016, concernente l’approvazione 

definitiva della partecipazione dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste 

in qualità di partner al progetto Hera - Heritage App (Cup B66G15002500006) presentato 

nell'ambito del "Bando per la creazione e lo sviluppo di Unità di ricerca" emanato dalla Regione 

Autonoma Valle d'Aosta e presa d'atto della concessione del contributo. 

Ratifica del Decreto del Presidente del Consiglio dell'Università n. 8, prot. n. 5457/VIII03, del 

06 luglio 2016, concernente la variazione al budget autorizzatorio per l’anno 2016: 

deliberazione n° 52/2016. 

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

Consiglio dell'Università n. 8, prot. n. 5457/VIII03, del 06 luglio 2016, concernente la variazione al 

budget autorizzatorio per l’anno 2016. 

Variazione al budget economico di previsione dell’esercizio 2016: deliberazione n° 54/2016. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la seguente variazione al budget 

economico di previsione dell’esercizio 2016.  

N. 

dett. 
Unità Analitica Voce Coan Descrizione 

Costo/ 

Ricavo 
Importo 

1 

UA.VDA 

Università della 

Valle d’Aosta 

CA.03.02.04.02.03 – 

Cofinanziamento dottorati 

di ricerca/assegni di 

ricerca da privati 

Contributo (20%) per 

assegno di ricerca  
R 4.700,00 

2 

UA.VDA.DID 

Area Dirigenziale 

2 Dadattica e 

servizi agli 

studenti 

CA.03.01.01.03.01 - Tasse 

e contributi master e corsi 

di perfezionamento 

Maggiori entrate per 

tirocinio 

professionalizzante post-

laurea 

R 400,00 

3 

UA.VDA.DID 

Area Dirigenziale 

2 Dadattica e 

CA.04.02.02.01.05 - 

Libretti, diplomi, 

pergamene, targhe e 

Maggiori costi per 

stampa pergamene di 

laurea 

C 400,00 
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servizi agli 

studenti 

medaglie 

4 

UA.VDA.DID  

Area Dirigenziale 

2 Didattica e 

servizi agli 

studenti 

CA.04.01.01.03.05 – 

Borse di studio per stage 

all’estero 

Storno fondi per borse 

mobilità in ingresso da 

doppi diplomi a favore di 

assegno di ricerca 

C - 15.750,00 

5 

UA.VDA.SEP 

Dipartimento 

Scienze 

Economiche e 

Politiche 

CA.04.01.04.04.01 – 

Compensi a docenti a 

contratto e compensi per 

personale esterno dedicato 

alla didattica 

Storno fondi per Short-

Term a favore di un 

assegno di ricerca 

C - 3.050,00 

6 

UA.VDA.SEP 

Dipartimento 

Scienze 

Economiche e 

Politiche 

CA.04.01.04.03.01 – 

Assegnisti di ricerca  

Stanziamento per 

istituzione assegno di 

ricerca 

C 23.500,00 

7 

UA.VDA.DID  

Area Dirigenziale 

2 Didattica e 

servizi agli 

studenti 

CA.04.02.06.04.04 – 

Missioni personale tecnico 

amministrativo 
Spese per missioni C - 1.000,00 

8 

UA.VDA.DIA  

Area Dirigenziale 

1 Finanze e 

Risorse Umane 

CA.04.02.06.04.04 – 

Missioni personale tecnico 

amministrativo 
Spese per missioni C 1.000,00 

9 

UA.VDA.DIG 

Direttore 

generale 

CA.01.01.02.02.01 – 

Impianti e attrezzature 

tecniche 

Storno da investimenti a 

spese correnti 
C - 2.440,00 

10 

UA.VDA.DIG 

Direttore 

generale 

CA.04.02.02.01.03 – 

Materiale di consumo 

informatico 

Storno da investimenti a 

spese correnti 
C 2.440,00 

Presa d’atto della relazione della Commissione Biblioteca di Ateneo per l’anno 2015: 

deliberazione n° 55/2016. 

Il Consiglio dell’Università ha preso atto, all’unanimità, della relazione della Commissione 

Biblioteca di Ateneo per l’anno 2015. 

Commissione consiliare per le modifiche da apportare allo Statuto di Ateneo, istituita con 

deliberazione n. 57/2015. Ulteriori determinazioni in merito: deliberazione n° 56/2016. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, di prorogare i lavori della Commissione 

fino al 30 novembre 2016, indicando alla stessa di formulare idonee proposte di semplificazione dei 

processi decisionali anche attraverso la riduzione degli organi, al fine di incrementare l’efficienza e 

l’efficacia della governance di Ateneo. 

Presa d’atto della relazione del Presidio della qualità per l’anno 2015: deliberazione n° 

57/2016. 
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Il Consiglio dell’Università ha preso atto, all’unanimità, della relazione del Presidio della qualità 

per l’anno 2015.  

Ulteriori determinazioni in merito al Regolamento concernente i compiti e gli impegni 

accademici dei professori e dei ricercatori universitari: deliberazione n° 58/2016. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, le schede di rilevazione riepilogative delle 

attività svolte dai docenti, proposte dal Senato accademico ai sensi dell’art. 11, comma 1, del 

Regolamento.  

Il Consiglio ha contestualmente approvato le seguenti richieste di deroga, ai sensi dell’articolo 8, 

comma 4, del Regolamento al limite massimo delle 60 ore retribuite per i seguenti docenti 

dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste: 

 Dott. Angelo Benozzo – Ricercatore universitario a tempo pieno (30 ore); 

 Dott. Giuseppe Barbiero – Ricercatore universitario a tempo pieno (15 ore). 

Assunzione del Dott. Luca Trèves, vincitore del concorso pubblico, per esami, per 

l’assunzione a tempo indeterminato di un funzionario (Categoria D – posizione D), nel profilo 

di istruttore tecnico, da assegnare all’Ufficio sistemi informatici nell’ambito dell’area Affari 

generali della Direzione generale di Ateneo: deliberazione n° 59/2016. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, l’assunzione del Dott. Luca Trèves, 

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

funzionario (Categoria D – posizione D), nel profilo di istruttore tecnico, da assegnare all’Ufficio 

sistemi informatici nell’ambito dell’area Affari generali della Direzione generale di Ateneo. 

Presa d’atto delle valutazioni finalizzate alla corresponsione del salario di risultato 

concernente l’anno 2015 del personale tecnico-amministrativo in ruolo dell’Università della 

Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste: deliberazione n° 60/2016. 

Il Consiglio dell’Università ha preso atto, all’unanimità, delle valutazioni finalizzate alla 

corresponsione del salario di risultato concernente l’anno 2015 del personale tecnico-

amministrativo in ruolo dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste. 

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

d'Aoste e la Trait d’Union società cooperativa sociale: deliberazione n° 61/2016. 

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 Trait d’Union società cooperativa sociale. La 

convenzione in oggetto non comporta oneri a carico del bilancio di Ateneo. 

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

d'Aoste e la CIDA Confederazione italiana dirigenti e alte professionalità: deliberazione 

n°62/2016. 

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 CIDA - Confederazione italiana dirigenti e alte 

professionalità. La Convenzione in oggetto prevede l’erogazione di una borsa per tesi di laurea 

dell’importo di 1.500 euro. Il referente di Ateneo della Convenzione è il Prof. Patrik Vesan. Il 

Consiglio ha contestualmente delegato il Rettore ad adottare tutti gli atti necessari per il 

conferimento della borsa. 

Accreditamento dell’Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste come 

centro di ricerca presso l’Eurostat: deliberazione n° 63/2016. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, l’accreditamento dell’Università della 

Valle d’Aosta-Université de la Vallée d’Aoste in qualità di research entity presso l’Istituto europeo 

di statistica EUROSTAT.  
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Il Consiglio ha, altresì, delegato il Rettore a sottoscrivere i seguenti documenti utili al 

perfezionamento dell’accreditamento: Application form for research entities, Confidentiality 

undertaking e Terms of use of confidential data in qualità di Duly designated representative of the 

entity.  

Il Consiglio ha, infine, individuato, ai fini della presentazione delle Research proposals e di 

garantire la riservatezza dei dati trasmessi da EUROSTAT, i seguenti ruoli: 

 Il Rettore quale Contact person in the research entity; 

 Il docente responsabile della ricerca quale Principal researcher; 

 Il funzionario responsabile dell’Ufficio Sistemi Informatici di Ateneo quale Data manager. 

L’accreditamento in oggetto non comporta oneri a carico del bilancio di Ateneo. 

Approvazione delle disposizioni relative all’iscrizione ad anni successivi al primo per l’anno 

accademico 2016/2017: deliberazione n° 64/2016. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, le disposizioni relative all’iscrizione ad 

anni successivi al primo per l’anno accademico 2016/2017. 

Studentato dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste: deliberazione 

n° 65/2016. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, l’acquisizione di una struttura da adibire a 

studentato in collaborazione con l’Institut Agricole Régional (IAR). Il Consiglio ha, altresì, 

approvato lo schema di regolamento di utilizzo dello studentato e la proposta dei criteri di 

assegnazione dei posti e dell’individuazione delle tariffe, dando contestualmente delega al Direttore 

generale a porre in essere tutti gli atti necessari a garantire l’operatività della struttura dall’anno 

accademico 2016/2017. 

 

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. 


