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Consiglio dell’Università del 26 maggio 2014 
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 riferimento alla questione sollevata dalla Ragioneria generale 
dello Stato (RGS) in ordine all’obbligo di ottemperare all’iscrizione sulla piattaforma elettronica per 
la certificazione dei crediti delle amministrazioni, il Direttore generale ha inviato un’apposita 
memoria tecnica al MEF-RGS e, in data 12 maggio u.s. ha avuto un incontro presso la RGS 
(Ispettorato generale di Finanza). A seguito del confronto avuto e di ulteriori verifiche esperite, il 
MEF-RGS ha accolto le tesi sostenute nella memoria tecnica. La questione si è, quindi, chiusa 
positivamente ed è stata ribadita ancora una volta la specificità dell’Ateneo valdostano e la 
competenza della Regione in ordine allo stesso. 
 

Il Rettore ha comunicato che i due Dipartimenti dell’Ateneo hanno operato, sulla base di quanto 
richiesto dal Consiglio dell’Università e dal Senato accademico, una significativa riduzione delle 
attività didattiche da replicare in orario serale, per l’anno accademico 2014/2015. 
Il Rettore ha, infine, comunicato ai componenti del Consiglio le ipotesi di sviluppo in corso di 
elaborazione da parte del Dipartimento di Scienze umane e sociali, con particolare riguardo alla 
proposta di una Laurea Magistrale in Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione, da progettare in 
collaborazione con il Dipartimento di Psicologia dell’Università degli studi di Torino, all’interno 
della quale dovrebbero utilmente collocarsi le collaborazioni con l’Université de Savoie. 
 

Il Direttore generale ha riferito che la Sovrintendenza agli Studi della Regione Autonoma Valle 
d’Aosta ha comunicato il fabbisogno in relazione ai Tirocini Formativi Attivi (T.F.A.), pari a 14 
unità per la classe 43/A, 10 unità per la classe 46/A e 8 unità per la classe 50/A. Il Direttore ha 
comunicato che il Decreto ministeriale di emanazione del bando per il secondo ciclo dei TFA ha 
vincolato l’attivazione per le sedi universitarie accreditate che hanno attivato il primo ciclo. Al 
riguardo sono in corso i necessari approfondimenti, anche in accordo con il competente Assessorato 
regionale. In ogni caso, il Consiglio ha richiesto al Dipartimento di Scienze umane e sociali di 
predisporre il dettaglio del percorso formativo, in modo che la direzione generale possa procedere 
all’individuazione di tutti i fattori produttivi necessari e alla determinazione dei costi. 
Il Direttore ha comunicato, infine, 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 Decreto del Presidente del Consiglio n. 4/2014: deliberazione n° 27/2014. 
Il Consiglio dell’Università ha ratificato, all’unanimità il Decreto del Presidente del Consiglio 
dell’Università n. 4, prot. n. 2035/F1, del 05 marzo 2014, concernente l’approvazione 
dell'attivazione del Corso di Laurea Magistrale in Economia e politiche del territorio e dell'impresa 
Classe LM-56 istituito in attuazione del DM 270/2004 nella Classe di Laurea LM-56 Scienze 
dell'Economia- Elenco degli insegnamenti - utenza sostenibile - sedi didattiche - docenti referenti e 
fabbisogno finanziario. 
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Ratifica Decreto del Presidente del Consiglio n. 5/2014: deliberazione n° 28/2014. 
Il Consiglio dell’Università ha ratificato, all’unanimità, il Decreto del Presidente del Consiglio 
dell’Università n. 5, prot. n. 3131/G2, dell’08 aprile 2014, concernente il conferimento alla 
Dottoressa Cristina Luboz dell'incarico di Dirigente a tempo determinato presso l'Università della 
Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste in sostituzione di dirigente assente con diritto alla 
conservazione del posto ed autorizzazione alla spesa. 
 

Ratifica Decreto del Presidente del Consiglio n. 6/2014: deliberazione n° 29/2014. 
Il Consiglio dell’Università ha ratificato, all’unanimità, il Decreto del Presidente del Consiglio 
dell’Università n. 6, prot. n. 4291/A21, del 15 maggio 2014, concernente l’approvazione 
dell’Offerta formativa dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, per 
l’anno accademico 2014/2015, in termini di corsi di studio da attivare, sedi didattiche, 
programmazione degli accessi e didattiche serali. 
 

Presa d’atto e accoglimento delle dimissioni del Prof. Crespi: deliberazione n° 30/2014. 
Il Consiglio dell’Università ha preso atto e accolto, all’unanimità, le dimissioni del Prof. Giovanni 
Paolo Crespi da rappresentante dei Professori universitari in seno al Consiglio dell’Università. 
Il Rettore procederà, in tempi brevi, ad indire, con proprio Decreto, le elezioni suppletive per la 
nomina del nuovo rappresentante. 
 

Ricostituzione della Giunta esecutiva di Ateneo : deliberazione n° 31/2014. 
Il Consiglio dell’Università ha stabilito, all’unanimità, di ricostituire la Giunta esecutiva, ai sensi 
dell’art. 15 dello Statuto di Ateneo, nel modo seguente: 

� Rettore, Prof. Fabrizio Cassella; 
� Direttore generale, Dott. Franco Vietti; 
� Assessore regionale all’Istruzione e alla Cultura, Dott. Joël Farcoz; 
� Prof.ssa Elena Cattelino, Ordinario di Psicologia dello Sviluppo e di Psicologia 

dell’Educazione presso il Dipartimento di Scienze umane e sociali, nonché Coordinatore del 
corso di laurea magistrale in Scienze della Formazione primaria. 

La durata del mandato dei componenti della Giunta esecutiva è stabilito in anni tre e, pertanto, sino 
al 25 maggio 2017. La partecipazione in seno alla Giunta esecutiva non prevede alcun tipo di 
compenso. 
 

Costituzione della Commissione etica di Ateneo. 
Il Consiglio dell’Università ha stabilito di rinviare il punto relativo alla costituzione della 
Commissione etica di Ateneo, di cui all’articolo 5 del Codice etico, al fine di effettuare un 
supplemento di istruttoria al riguardo. 
 

Presa d’atto della deliberazione della Giunta regionale della Valle d’Aosta n° 394, del 4 aprile 
2014: deliberazione n° 32/2014. 
Il Consiglio dell’Università ha preso atto, all’unanimità, della deliberazione della Giunta regionale 
della Valle d’Aosta n° 394, del 4 aprile 2014, concernente l’approvazione del patto di stabilità 
interno tra l’Amministrazione regionale e l’Università della Valle d’Aosta - Université de la Vallée 
d’Aoste per l’anno 2014 e il trasferimento parziale di risorse finanziarie, ai sensi della l.r. 25/2001. 
La predetta deliberazione contiene una clausola di rispetto del vincolo, per l’anno 2014, delle spese 
effettuate per il personale nel corso dell’anno 2013. 
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Esame e approvazione del Bilancio Unico di Ateneo d’esercizio per l’anno 2013, ai sensi 
dell’art. 30 del Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità: 
deliberazione n° 33/2014. 
Il Consiglio dell’Università ha esaminato e approvato, all’unanimità, il Bilancio Unico di Ateneo 
d’esercizio per l’anno 2013, ai sensi dell’art. 30 del Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, 
la finanza e la contabilità.  
Il Consiglio ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto dalla Direzione generale e, in 
particolare, dall’Ufficio Bilancio e Contabilità dell’Area 1. 
 

Proposta di chiamata del vincitore della procedura di valutazione per l'attribuzione di un 
posto di ricercatore mediante il conferimento di un contratto di diritto privato di lavoro 
subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera A) della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 14/B1 Storia delle dottrine e delle istituzioni 
politiche: deliberazione n° 34/2014. 
Il Consiglio dell’Università, tenuto conto della precedente deliberazione n. 32/2014, ha stabilito, 
con il voto contrario del rappresentante del personale tecnico-amministrativo e con l’astensione del 
rappresentante dei Ricercatori universitari, di non procedere alla chiamata del vincitore della 
procedura di valutazione per l'attribuzione di un posto di ricercatore mediante il conferimento di un 
contratto di diritto privato di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, 
comma 3, lettera A) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 14/B1 Storia delle 
dottrine e delle istituzioni politiche, revocando, contestualmente, la propria precedente 
deliberazione n. 25, del 17 maggio 2013, concernente l’approvazione del settore scientifico 
disciplinare SPS/02 “Storia delle dottrine politiche” (settore concorsuale 14/B1 Storia delle dottrine 
e delle istituzioni politiche) per la procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un 
Ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Scienze economiche e politiche 
dell’Ateneo.  
 

Presa d’atto dei carichi didattici dei docenti in ruolo presso l’Università della Valle d’Aosta – 
Université de la Vallée d’Aoste, per l’anno accademico 2014/2015: deliberazione n° 35/2014. 
Il Consiglio dell’Università ha preso atto, all’unanimità, dei carichi didattici dei docenti in ruolo 
presso l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, per l’anno accademico 
2014/2015, e delle comunicazioni dei Direttori di Dipartimento sulle attività da assegnare ai docenti 
che non rispettano il carico didattico.  
 

Presa d’atto del fabbisogno finanziario relativo agli insegnamenti attivati presso i corsi di 
laurea dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, per l’anno 
accademico 2014/2015: deliberazione n° 36/2014. 
Il Consiglio dell’Università ha preso atto, all’unanimità, del fabbisogno finanziario relativo agli 
insegnamenti attivati presso i corsi di laurea dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la 
Vallée d’Aoste, per l’anno accademico 2014/2015. Il fabbisogno totale, comprensivo degli oneri a 
carico dell’ente, stimati al 30%, ammonta a euro 374.640,57, ripartiti per euro 201.644,98 sul 
Dipartimento di Scienze umane e sociali e per euro 172.995,59 sul Dipartimento di Scienze 
economiche e politiche. 
 

Approvazione della Convenzione tra l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée 
d’Aoste e l’Università degli Studi di Pavia per attività di formazione in materia di trattamento 
previdenziale del personale docente: deliberazione n° 37/2014. 
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la convenzione tra l’Università della Valle 
d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste e l’Università degli Studi di Pavia per attività di 
formazione in materia di trattamento previdenziale del personale docente. Tale Convenzione 
comporterà una spesa a carico dell’Ateneo pari ad euro 5.000,00, a titolo di corrispettivo per 
l’attività di formazione. 
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Approvazione della Convenzione tra l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée 
d’Aoste e la Regione Autonoma Valle d’Aosta per l’esercizio in forma associata dell’Ufficio 
procedimenti disciplinari):  deliberazione n° 38/2014. 
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la Convenzione tra l’Università della Valle 
d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste e la Regione Autonoma Valle d’Aosta per l’esercizio in 
forma associata dell’Ufficio procedimenti disciplinari, per una durata pari ad anni tre. Ai fini, 
infatti, di un’applicazione uniforme delle disposizioni in materia disciplinare nonché del 
perseguimento di un economico, efficace ed efficiente esercizio delle competenze istituzionali 
dell’Ateneo, è risultato opportuno individuare in forma associata l’Ufficio per i procedimenti 
disciplinari, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni di maggiore gravità. Gli oneri a carico 
dell’Ateneo derivanti dalla convenzione in oggetto saranno determinati a consuntivo, dal 
Dipartimento personale e organizzazione della Regione, in ragione dell’attività prestata dall’Ufficio 
procedimenti disciplinari in forma associata a favore dell’Università. L’ambito soggettivo della 
presente deliberazione riguarda esclusivamente il personale tecnico-amministrativo. 
 

 

Presa d’atto alle modifiche intercorse nell’ambito del progetto FEI (Fondo Europeo per 
l’Integrazione) “ VdA – Valle d’Accoglienza 2”:  deliberazione n° 39/2014. 
Il Consiglio dell’Università ha preso atto, all’unanimità, delle modifiche intercorse nell’ambito del 
progetto FEI (Fondo Europeo per l’Integrazione) “VdA – Valle d’Accoglienza 2”, concernenti la 
rimodulazione del budget del progetto, per un finanziamento complessivo di euro 1.000,00, e 
l’individuazione della Prof.ssa Serenella Besio, Direttrice del Dipartimento di Scienze umane e 
sociali, quale referente del progetto. 
 

 

Approvazione delle modifiche dell’attività in conto terzi tra l’Università della Valle d’Aosta – 
Université de la Vallée d’Aoste, Dipartimento di Scienze economiche e politiche, e la Struttura 
Valle d’Aosta srl – Vallée d’Aoste Structure sarl per la realizzazione di attività formative: 
deliberazione n° 40/2014. 
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, le modifiche dell’attività in conto terzi tra 
l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, Dipartimento di Scienze 
economiche e politiche, e la Struttura Valle d’Aosta srl – Vallée d’Aoste Structure sarl per la 
realizzazione di attività formative. La principale modifica consiste nella riduzione dell’attività 
formativa, organizzando una sola edizione del percorso formativo pari a 30 ore di didattica e, di 
conseguenza, nella riduzione dell’importo per l’erogazione del servizio da euro 14.000,00 ad euro 
7.000,00. 
 

Esame e approvazione delle modifiche al Regolamento per l’iscrizione ai singoli insegnamenti: 
deliberazione n° 41/2014. 
Il Consiglio dell’Università ha esaminato e approvato, all’unanimità, le modifiche al Regolamento 
per l’iscrizione ai singoli insegnamenti, rinviando a successive deliberazioni la determinazione degli 
importi delle tasse di iscrizione ai corsi previsti dal Regolamento. 
 

Esame e approvazione delle modifiche al Regolamento per il reclutamento di Ricercatori 
mediante il conferimento di contratti di diritto pr ivato di lavoro subordinato a tempo 
determinato, ai sensi dell’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240: deliberazione n° 
42/2014. 
Il Consiglio dell’Università ha esaminato e approvato, all’unanimità, le modifiche al Regolamento 
per il reclutamento di Ricercatori mediante il conferimento di contratti di diritto privato di lavoro 
subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, resesi 
necessarie al fine 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, nonché dell’esigenza di adeguare alcune disposizioni all’attuale assetto 
dell’Ateneo. 
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Presa d’atto della relazione annuale del Comitato permanente di garanzia dell’Università 
della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste: deliberazione n° 42/2014. 
Il Consiglio dell’Università ha preso atto, all’unanimità, della relazione annuale del Comitato 
permanente di garanzia dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste. 
Il Consiglio ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto dal CPG dell’Ateneo. 
Il Consiglio ha, inoltre, espresso il suo compiacimento per l’elezione della Dott.ssa Maria Giovanna 
Onorati, Presidente del predetto Comitato, in qualità di componente del Direttivo della Conferenza 
Nazionale dei Comitati Pari Opportunità delle Università italiane. 
 

Importo delle tasse per la laurea magistrale e per ulteriori servizi erogati agli studenti: 
deliberazione n° 43/2014. 
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, l’integrazione della deliberazione n. 118, 
in data 9 dicembre 2013, recante “Ridefinizione degli importi delle tasse e dei contributi 
universitari per l’anno accademico 2014/2015. Il Consiglio ha stabilito, in particolare, che 
l’importo totale della contribuzione universitaria per il corso di laurea magistrale di durata biennale, 
per quanto concerne l’anno accademico 2014/2015, relativamente alle nuove immatricolazioni e ai 
trasferimenti da altro ateneo, è fissato in euro 2.970,00, diviso in tre rate, oltre ad euro 16,00 per 
l’imposta di bollo prevista dalla legge e alla Tassa Regionale per il diritto allo studio, l’importo 
della quale non è ancora stato definito. Il Consiglio ha, inoltre, stabilito che, relativamente alla 
seconda rata e alla terza rata della contribuzione universitaria per i Percorsi speciali abilitanti, in 
caso di mancato pagamento entro le scadenze definite dall’avviso per l’immatricolazione è possibile 
regolarizzare la posizione effettuando il versamento, incrementato dell’indennità di mora pari a euro 
55,00; gli studenti inadempienti non potranno in alcun caso ottenere il rimborso delle rate già 
versate. Il Consiglio ha stabilito, altresì, che, per gli studenti laureati che intendono richiedere la 
spedizione della pergamena, l’importo della contribuzione prevista per la presentazione della 
domanda di laurea e rilascio del diploma è incrementato di euro 15.00. Il Consiglio ha stabilito, 
infine, che, a seguito della prima richiesta del Diploma Supplement in formato cartaceo, il rilascio 
viene effettuato a titolo gratuito: nel caso di richieste successive alla prima l’interessato è tenuto a 
effettuare un versamento pari all’importo previsto per la presentazione della domanda di laurea. 
 

Varie ed eventuali. 
In seduta è stata distribuita una bozza del Codice etico di Ateneo, integrato con i principi del Codice 
di Comportamento, come da delega attribuita, con deliberazione n. 11/2014, al Rettore ed al 
Direttore generale.  

 
 
 

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. 


