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Esiti delle deliberazioni 

 

Nella seduta del Consiglio dell’Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d’Aoste 
il Rettore ha riferito che si sta valutando la fattibilità dello svolgimento dei Campionati nazionali 
universitari di sci presso la Regione Valle d’Aosta, ed, in particolare, nella Valle di Gressoney. 
Padrini dell’iniziativa potrebbero essere i due Centri Sportivi Universitari (CUS) piemontesi. Il 
Consiglio, ritenendo l’iniziativa di tutto rilievo, ha disposto uno studio di fattibilità al riguardo, 
volto a verificare costi e benefici. 
Il Rettore ha, inoltre, riferito dell’incontro richiesto dal Presidente del Nucleo di Valutazione di 
Ateneo, svoltosi in data 15 aprile u.s., col Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e 
concernente ulteriori definizioni del Sistema di misurazione e valutazione della performance. A 
fronte di quanto illustrato dal Rettore in merito all’incontro ed, in particolare, a fronte della richiesta 
del Nucleo di Valutazione di ottenere una maggiore visibilità negli organi di governo, il Consiglio 
ha espresso la propria massima disponibilità nei confronti di tutti gli Organi di controllo 
dell’Ateneo, invitandoli ad una forma di esercizio delle rispettive attribuzioni il più integrato 
possibile. 
Il Rettore ha, altresì, comunicato che, in data 8 maggio p.v., si svolgerà presso l’Università la 
Tavola rotonda dal titolo "Prospettive dell'Innovazione Digitale”, proposta dal corso di laurea in 
Scienze politiche e delle relazioni internazionali. La conferenza delineerà gli scenari nazionali e 
locali della sfida lanciata dall’innovazione digitale e offrirà al pubblico casi di imprese ed 
istituzioni. La Tavola rotonda sarà moderata da Emanuele Franzoso, Giornalista di RetEconomy 
(Sky, canale 512), UE Digital Champions. 
Il Rettore ha, inoltre, comunicato che, nel corso della mattinata, si è svolto un incontro di 
presentazione delle attività sinora svolte nell’ambito degli assegni di ricerca finanziati del Piano 
Giovani. Il Rettore ha riferito, al riguardo, che vi è stata una rinuncia da parte della Dott.ssa Carla 
La Croce allo svolgimento dell’assegno di ricerca dal titolo “Il futuro assetto industriale della Valle 
d'Aosta: quali opportunità per i giovani?”. 
Il Rettore ha, infine, riferito che la Fondation Rinaldo Bertolin ha proposto all’Università lo 
svolgimento di un’iniziativa volta a sostenere la ricerca, valorizzare i talenti ed accrescere la 
vocazione imprenditoriale e lo sviluppo del territorio valdostano. In particolare, la predetta 
Fondazione intende organizzare e sviluppare congiuntamente con l’Ateneo valdostano e il 
Politecnico di Torino un’iniziativa che stimoli la nascita di progetti ideati e condotti con la 
partecipazione degli studenti. L'esperienza inizialmente sarà utile agli studenti per motivare e 
stimolare il loro percorso accademico e le idee più valide potranno, poi, trasformarsi in realtà 
imprenditoriali. Relativamente ai progetti stessi, la Fondazione ha comunicato il proprio impegno 
nell’erogazione di un finanziamento da destinare alla copertura delle spese opportunamente 
giustificate e sostenute.  
 

Il Direttore ha comunicato i provvedimenti dirigenziali adottati nel corso dell’ultimo periodo. 
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Nella seduta del Consiglio dell’Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d’Aoste 
sono state adottate le seguenti deliberazioni: 
 
 

Proposta al Consiglio dell’Università della rosa di tre nominativi per la nomina del Rettore 
dell’Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d’Aoste per il quadriennio 
2015/2016 – 2018/2019: deliberazione n° 16/2015. 
Il Consiglio dell’Università ha nominato, all’unanimità, nell’ambito della terna proposta dal Senato 
Accademico e composta anche dalle Prof.sse Serenella Besio e Chiara Mauri, Direttrici dei due 
Dipartimenti di Ateneo, il Prof. Fabrizio Cassella, Ordinario di Diritto Pubblico Comparato presso 
l’Università degli Studi di Torino, Rettore dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la 
Vallée d’Aoste per il quadriennio accademico 2015/2016 – 2018/2019. Per il Prof. Cassella si tratta 
del secondo mandato. Il Consiglio ha formulato al Rettore Cassella il più sentito ringraziamento per 
il lavoro svolto nel corso del suo primo mandato unitamente all’augurio di riuscire a confermare e a 
migliorare nel corso del nuovo incarico i positivi risultati raggiunti dall’Ateneo valdostano.  
 

Costituzione di un elenco aperto di esperti per la nomina dei componenti del Collegio dei 
revisori dei conti e del Nucleo di Valutazione di Ateneo: deliberazione n° 17/2015. 
Il Consiglio dell’Università ha stabilito, all’unanimità, la costituzione di un elenco aperto di esperti 
per la nomina dei componenti del Collegio dei revisori dei conti e la nomina a componente il 
Nucleo di Valutazione di Ateneo. Al predetto elenco aperto potranno attingere i competenti organi 
di Ateneo, per designare i componenti degli organi di controllo in oggetto. Il suddetto elenco sarà 
suddiviso per le due qualifiche da ricoprire in relazione alle dichiarazioni formulate dai soggetti 
interessati nell’istanza di candidatura. In particolare, per la candidatura a componente del Collegio 
dei revisori dei conti sono richieste l’iscrizione all’Albo dei revisori dei conti o la qualifica di 
magistrato in ruolo presso le giurisdizioni amministrativo-contabili, nonché un’esperienza almeno 
quinquennale nell’ambito di bilanci di enti in contabilità finanziaria ed in contabilità economico-
patrimoniale. Inoltre, per la candidatura a componente del Nucleo di valutazione è richiesta 
un’esperienza almeno quinquennale maturata nell’ambito dei processi di valutazione di enti 
appartenenti al sistema universitario. 
 

Presa d’atto della deliberazione della Giunta regionale della Valle d’Aosta n° 433/2015: 
deliberazione n° 18/2015. 
Il Consiglio dell’Università ha preso atto, all’unanimità, della deliberazione della Giunta regionale 
della Valle d’Aosta n° 433, del 27 marzo 2015, 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 2015 e trasferimento di risorse finanziarie, ai sensi della l.r. 25/2001, dando atto 
che, nell’ambito della deliberazione in oggetto, il Patto di stabilità è stato approvato così come 
proposto dall’Ateneo. 
 

Esame e approvazione del Bilancio Unico di Ateneo d’esercizio per l’anno 2014, ai sensi 
dell’art. 30 del Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità: 
deliberazione n° 19/2015. 
Il Consiglio dell’Università ha esaminato e approvato, all’unanimità, il Bilancio Unico di Ateneo 
d’esercizio per l’anno 2014, ai sensi dell’art. 30 del Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, 
la finanza e la contabilità. Il Consiglio ha espresso il suo compiacimento per l’ottimo lavoro svolto 
al riguardo, nel corso di questi anni, dalla Direzione generale, che ha portato a un ottimo risultato di 
gestione, grazie ad un utilizzo oculato e prudente delle risorse. 

Determinazioni in ordine all’Offerta formativa dell ’Università della Valle d’Aosta – 
Université de la Vallée d’Aoste, per l’anno accademico 2015/2016: deliberazione n°20/2015. 
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, l’Offerta formativa dell’Università della 
Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, per l’anno accademico 2015/2016, in termini di 
corsi di studio da attivare, utenza sostenibile, sedi didattiche ed eventuale programmazione degli 
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accessi. Il Consiglio ha, contestualmente, dato atto che le informazioni richieste ai fini della verifica 
dei requisiti per l’accreditamento, con particolare riferimento ai requisiti organizzativi, di 
trasparenza, di docenza e di assicurazione della qualità, per i corsi di studio, per l’anno accademico 
2015/2016, confluiranno nelle Schede Uniche Annuali (schede SUA-CdS). Il Consiglio ha, infine, 
delegato il Rettore, d’intesa con il Direttore generale, a procedere all’approvazione definitiva delle 
predette schede, entro la scadenza per la chiusura delle stesse fissata al 22 maggio 2015. 
 

Costituzione di un gruppo di lavoro finalizzato alla definizione del percorso formativo in 
Scienze della formazione primaria: deliberazione n° 21/2015. 
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la costituzione di un gruppo di lavoro che 
provveda alla definizione del nuovo percorso formativo in Scienze della formazione primaria, avuto 
riguardo all’esigenza di connotare il piano di studio in modo funzionale alla specificità regionale e 
di valorizzarne la dimensione francofona. Si ricorda, al riguardo, che l’art. 2 dell’Intesa tra il MIUR 
e la Regione Autonoma Valle d’Aosta, del 9 maggio 2014, prevede espressamente all’art. 2, quanto 
segue “ I corsi di studio previsti dal decreto (ovvero quelli destinati alla formazione degli 
insegnanti), istituiti e attivati dall’Università della Valle d’Aosta-Université de la Vallée d’Aoste, 
possono prevedere l’erogazione delle diverse attività formative in lingua francese, sino ad un 
massimo del 50% dei crediti formativi universitari previsti dai rispettivi ordinamenti”. 
Il gruppo di lavoro, che sarà presieduto dal Rettore o da un suo delegato, dovrà prevedere la 
presenza, in modo paritetico, di rappresentanti della Sovraintendenza agli studi dell’Assessorato 
regionale all’Istruzione e Cultura da questa individuati.  
I componenti di  competenza dell’Ateneo sono di seguito individuati: 

- Rettore o suo delegato; 
- Direttore generale o suo delegato; 
- Delegato rettorale all’internazionalizzazione, Prof.ssa Teresa Grange; 
- Coordinatore del corso di laurea in Scienze della formazione primaria, Prof. Andrea Bobbio.  

Il gruppo di lavoro, una volta insediato, dovrà operare instaurando forme stabili di consultazione 
con i principali attori del contesto sociale e culturale di riferimento (ad esempio, organizzazioni 
sindacali ed enti culturali regionali) e con il Consiglio degli studenti. 
La proposta progettuale (completa del progetto didattico e della relativa quantificazione in ordine ai 
fattori produttivi necessari alla sua attuazione) dovrà essere presentata al Consiglio dell’Università 
in tempo utile per effettuare tutte le opportune valutazioni in ordine all’attivazione dell’offerta 
formativa per l’anno accademico 2016/2017, ovvero entro il 31 gennaio 2016. 
 

Determinazioni in merito alla proposta del Senato accademico formulata con deliberazione n. 
82, del 30 ottobre 2014, concernente la proposta di reclutamento ai sensi della Legge n. 
240/2010: deliberazione n° 22/2015. 
Il Consiglio dell’Università, con riferimento alla proposta del Senato accademico di valutare la 
possibilità, per ragioni sia organizzative sia didattico-scientifiche, di allocare apposite risorse 
finanziarie, finalizzate alla potenziale valorizzazione di docenti di ruolo dell’Ateneo, mediante 
procedure concorsuali attivabili prioritariamente attraverso il procedimento ex articolo 9 del 
Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei Professori di prima e seconda fascia in 
attuazione degli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha approvato, all’unanimità, i 
seguenti settori scientifico-disciplinari e qualifiche: 

- un posto di I° fascia (Macrosettore 13/A4 – Economia applicata, S.S.D. SECS-P/06), presso 
il Dipartimento di Scienze economiche e politiche;  

- un posto di II° fascia (Macrosettore 14/A2 – Scienza politica, S.S.D. SPS/04), presso il 
Dipartimento di Scienze economiche e politiche. 

La richiesta del Senato accademico era stata già considerata nella proposta formulata alla Regione 
Autonoma Valle d’Aosta concernente il patto di stabilità dell’anno 2015, successivamente 
approvata con deliberazione della Giunta regionale n 433/2015, laddove, in ordine al reclutamento 
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di personale docente di ruolo si dispone, tra l’altro la possibilità da parte del Consiglio 
dell’Università di “procedere alla valorizzazione di eventuali abilitazioni nazionali in settori 
scientifico-disciplinari di prioritaria importanza per l’Ateneo, a tal fine utilizzando i risparmi di 
spesa derivanti dalla disattivazione delle didattiche serali o da altre economie di spesa. Anche tale 
misura, se attuata, non determina un incremento dell’organico”. 
Con riferimento ai settori proposti dal Senato, occorre precisare che la procedura di chiamata in 
ruolo per il S.S.D. SECS-S/06 Metodi matematici dell’Economia e delle Scienze attuariali e 
finanziarie non è più necessaria, in quanto il docente è stato chiamato in ruolo, a far data dal 1 
marzo 2015, dall’Università dell’Insubria.  
A fronte del costo totale stimabile nel triennio, derivante dall’ingresso in ruolo di tutte e tre le 
restanti posizioni richieste dal Senato accademico, pari a complessivi euro 230.360,76, e tenuto 
conto dei risparmi derivanti dalla non attivazione delle didattiche, il Consiglio ha, pertanto, ritenuto 
di procedere al momento con il reclutamento delle due posizioni sopra enucleate, riservandosi di 
prendere eventuali ulteriori decisioni al riguardo e invitando il Senato accademico ad effettuare un 
costante monitoraggio delle abilitazioni scientifiche nazionali. Il Consiglio si è, inoltre, riservato di 
valutare la posizione dei Ricercatori a tempo determinato a fronte della prossima scadenza del loro 
contratto. 
 

Presa d’atto della nomina del Prof. Giovanni Paolo Crespi a Professore di ruolo di seconda 
fascia - Settore Scientifico Disciplinare SECS-S/06 Metodi matematici dell'economia e delle 
scienze attuariali e finanziarie presso l'Università degli Studi dell'Insubria con decorrenza 1 
marzo 2015: deliberazione n° 23/2015. 
Il Consiglio dell’Università ha preso atto, all’unanimità, della nomina di Giovanni Paolo Crespi, 
Professore associato per il settore scientifico disciplinare SECS-S/06 - “Metodi matematici 
dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie”, settore concorsuale - 13/D4 “Metodi 
matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie” presso il Dipartimento di Scienze 
economiche e politiche dell’Università della Valle D’Aosta - Université de la Vallée d’Aoste, a 
Professore associato per il settore scientifico disciplinare SECS-S/06 - “Metodi matematici 
dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie”, settore concorsuale 13/D4 -“Metodi 
matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie”, presso l’Università degli Studi 
dell’Insubria con decorrenza 1° marzo 2015, procedendo a revocare il relativo impegno di spesa 
pluriennale. Il Consiglio ha espresso il suo ringraziamento per l’impegno e la serietà dimostrati dal 
Prof. Crespi in questi anni di attività svolta presso l’Ateneo, avuto riguardo, in particolare, al ruolo 
di Coordinatore del Presidio della Qualità di Ateneo.  
 

Determinazioni in ordine alla rimodulazione dei compensi da attribuire, per l’anno 
accademico 2015/2016, ai docenti a contratto e alle ore di didattica aggiuntiva nei corsi di 
laurea, di cui alla precedente deliberazione n. 18, del 10 marzo 2014: deliberazione n° 24/2015. 
Il Consiglio dell’Università ha disposto, all’unanimità, sulla base di quanto previsto nella 
precedente deliberazione n. 18/2014, ed, in particolare, nella relazione predisposta dal Direttore 
Generale, contenente le prime valutazioni in relazione alla razionalizzazione dell’utilizzo delle 
risorse finanziarie disponibili per i compensi dei docenti a contratto e gli ulteriori compensi al 
personale docente di ruolo, una rimodulazione dei compensi da attribuire, per l’anno accademico 
2015/2016, ai docenti a contratto e alle ore di didattica aggiuntiva nei corsi di laurea. In particolare, 
il Consiglio ha confermato quanto stabilito con la precedente deliberazione n 18/2014, applicando 
un’ulteriore riduzione del 15% dei compensi per i docenti appartenenti ai ruoli universitari (sia per i 
contratti sia per le didattiche aggiuntive). Per i docenti non accademici la riduzione dei compensi 
sarà più contenuta (5%).   
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Determinazioni in merito al rinnovo del mandato della Commissione consiliare per la 
predisposizione dei Regolamenti attuativi dell’articolo 6, commi 2, 3 e 7,  della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, istituita con deliberazione n. 67, del 25 luglio 2014: deliberazione n° 
25/2015. 
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, il rinnovo del mandato della Commissione 
consiliare per la predisposizione dei Regolamenti attuativi dell’articolo 6, commi 2, 3 e 7, della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, istituita con deliberazione n. 67, del 25 luglio 2014. Si ricorda, al 
riguardo, che la predetta Commissione era composta dai rappresentanti dei Professori e dei 
Ricercatori universitari in seno al Consiglio dell’Università, dal Direttore generale e dal Dirigente 
dell’Area 1, amministrativo – gestionale della Direzione generale di Ateneo. 
Il suddetto rinnovo è motivato dall’esigenza di approfondire i contenuti e le potenziali ricadute della 
sentenza del T.A.R. Lombardia n. 644, del 5 marzo 2015, concernente la retribuzione aggiuntiva per 
i ricercatori universitari e l’obbligatorietà di svolgere attività didattica integrativa. Al termine 
dell’ulteriore mandato, fissato in tre mesi a far data dalla deliberazione del Consiglio, il Senato 
accademico avrà a disposizione 30 giorni di tempo per esprimersi in merito al testo del 
Regolamento concernente i compiti e gli impegni accademici dei Professori e ricercatori universitari 
eventualmente modificato.  
 

Determinazioni in merito alla proposta di modifica del Regolamento per il conferimento di 
contratti per attività didattiche dell’Università d ella Valle d’Aosta – Université de la Vallée 
d’Aoste: deliberazione n° 26/2015. 
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la proposta di modifica del Regolamento 
per il conferimento di contratti per attività didattiche dell’Università della Valle d’Aosta – 
Université de la Vallée d’Aoste. Le principali modifiche e integrazioni apportate al testo del 
Regolamento consistono nello spostamento dei contratti per attività di tutoraggio KF su fondi di 
Ateneo (precedentemente su fondi delle Strutture), nella nuova disciplina delle commissioni 
composte da membri esterni all’Ateneo, nell’introduzione dell’esame della valutazione degli 
studenti nella fase istruttoria del conferimento dei contratti, nella semplificazione delle procedure 
per il conferimento diretto di contratti a ruoli di altre sedi, nell’introduzione dell’esame della 
valutazione degli studenti nella fase istruttoria del rinnovo dei contratti, nonché nell’eliminazione 
dei limiti al conferimento dei contratti per gli assegnisti di altre sedi. Il Regolamento, così come 
modificato, verrà a breve emanato con Decreto rettorale. 
 
 

Determinazioni in merito alla proposta di modifica del Regolamento di Ateneo per la 
disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 
18 e 24 della legge 30 dicembre 2010 n. 240: deliberazione n° 27/2015. 
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la proposta di modifica del Regolamento di 
Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli 
articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010 n. 240. Con la predetta modifica si è proceduto ad 
integrare il testo del Regolamento attualmente in vigore con la possibilità di prevedere lo 
svolgimento di una prova didattica nel caso in cui i candidati siano privi di esperienza didattica in 
ambito universitario almeno triennale. Il Regolamento, così come modificato, verrà a breve 
emanato con Decreto rettorale. 
 

Determinazioni in merito alla rimodulazione del budget del Progetto LLP-Leonardo dal titolo 
INCOM-VET Development of Intercultural competence of students and trainers in Eu Vet 
Institutions: deliberazione n° 28/2015. 
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la rimodulazione del budget relativo alle 
attività previste nell’ambito del progetto LLP Leonardo Da Vinci – Transfer of innovation dal titolo 
Development of Intercultural Competence of Students and Trainers in EU VET institutions/INCOM-
VET. Il Consiglio ha, contestualmente, delegato la Prof.ssa Maria Giovanna Onorati, di concerto 
con il Direttore Generale, ad approvare eventuali ulteriori rimodulazioni che dovessero rendersi 
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necessarie entro la fine del progetto. Il Consiglio ha, infine, delegato il Rettore e il Direttore 
Generale a sottoscrivere, nell’ambito delle rispettive competenze, eventuali ulteriori atti/accordi 
concernenti la realizzazione del progetto. 
 
 

Determinazioni in merito all’approvazione dei bandi per l’ammissione degli studenti ai diversi 
corsi di studio attivati, per l’anno accademico 2015/2016, presso l’Università della Valle 
d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste: deliberazione n° 29/2015. 
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, i bandi per l’ammissione degli studenti ai 
diversi corsi di studio attivati, per l’anno accademico 2015/2016, presso l’Università della Valle 
d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste, delegando il Rettore, con il supporto del Direttore 
generale, ad apportare ai bandi le eventuali modifiche che si renderanno necessarie prima 
dell’emanazione. Il Consiglio ha espresso il suo compiacimento per l’ottimo lavoro svolto dalle 
componenti accademica ed amministrativa che ha consentito di anticipare i tempi di approvazione 
dei bandi in oggetto. 
 

Determinazioni in merito all’approvazione dell’avviso di selezione per lo svolgimento di uno 
stage internazionale presso il Bureau International des Expositions: deliberazione n° 30/2015. 
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, l’avviso di selezione per lo svolgimento di 
uno stage internazionale presso il Bureau International des Expositions – Parigi per l’anno 
2014/2015. Il Consiglio ha individuato quale docente di Ateneo referente dell’iniziativa il Prof. 
Patrik Vesan, Ricercatore di ruolo presso il Dipartimento di Scienze economiche e politiche. Il 
Consiglio ha, inoltre, dato atto che l’importo del contributo, ai sensi dell’art. 3 “Contributo per lo 
stage” dell’avviso, è definito complessivamente in euro 2.760,00 lordi per i 4 mesi di effettiva 
permanenza presso il B.I.E. 
 

Determinazioni in merito all’approvazione dell’avviso di selezione per lo svolgimento di uno 
stage internazionale presso la Convenzione delle Alpi:  deliberazione n° 31/2015. 
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, l’avviso di selezione per lo svolgimento di 
uno stage internazionale presso il Segretariato Permanente della Convenzione delle Alpi per l’anno 
2015. Il Consiglio ha individuato quale docente di Ateneo referente dell’iniziativa il Prof. Patrik 
Vesan, Ricercatore di ruolo presso il Dipartimento di Scienze economiche e politiche. Il Consiglio 
ha, inoltre, dato atto che l’importo del contributo, ai sensi dell’art. 3 “Contributo per lo stage” 
dell’avviso, è definito complessivamente in euro 2.760,00 lordi per i 4 mesi di effettiva permanenza 
presso il Segretariato Permanente della Convenzione delle Alpi. 
 

Determinazioni in merito alla proposta di approvazione del bando per l'erogazione di 
contributi per lo svolgimento di stage all'estero realizzati dagli studenti iscritti all'Università 
della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d’Aoste: deliberazione n° 32/2015. 
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, il bando per l'erogazione di contributi per 
lo svolgimento di stage all'estero realizzati dagli studenti iscritti all'Università della Valle d'Aosta – 
Université de la Vallée d’Aoste. Il Consiglio ha, contestualmente, dato atto che le mensilità a 
disposizione sono 30, per complessivi euro 13.800,00 (tredicimilaottocento/00), e che al singolo 
studente saranno finanziate al massimo 4 mensilità, per un importo complessivo pari ad euro 
1.840,00 (milleottocentoquaranta/00), anche in caso di superiore durata del tirocinio. Il Consiglio 
ha, altresì, preso atto che la borsa di mobilità erogata dall’Ateneo non è finalizzata alla copertura 
dell’intero costo del periodo di permanenza all’estero, ma è destinata a compensare, almeno in 
parte, le spese sostenute per la mobilità, in particolare per il viaggio ed il soggiorno. I tirocini 
ammessi a finanziamento dovranno svolgersi nel periodo compreso tra il 6 ottobre 2014 e il 31 
dicembre 2015. 
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Determinazioni in merito ai criteri per l’attribuzi one delle borse di studio nell’ambito della 
Convenzione tra l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste e 
l' Université Nice Sophia Antipolis finalizzata al rilascio di un doppio diploma per gli studenti 
del corso di laurea magistrale in Economia e politiche del territorio e dell’impresa: 
deliberazione n° 33/2015. 
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, i criteri per l’attribuzione delle borse di 
studio nell’ambito della convenzione tra l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée 
d’Aoste e l’Université Nice Sophia Antipolis finalizzata al rilascio di un doppio diploma per gli 
studenti del corso di laurea magistrale in Economia e politiche del territorio e dell’impresa. Il 
Consiglio ha, contestualmente, approvato l’avviso per la selezione di 6 studenti iscritti al predetto 
corso di laurea magistrale che frequenteranno l’anno accademico 2015/2016 presso il master 2 pro 
en “Langues et affaires internationales, relations franco-italiennes” dell’Université Nice Sophia 
Antipolis, delegando il Rettore ad adottare tutti gli atti conseguenti e necessari connessi all’avviso 
di selezione. Il Consiglio ha, inoltre, dato atto che le tre borse di studio hanno un importo lordo 
percipiente pari a € 2.594,00, assoggettato a IRAP per un importo di 241 euro, e ha provveduto ad 
autorizzare la spesa complessiva per le tre borse di studio, pari ad euro 8.505,00. 
 

Determinazioni in merito alla presa d’atto dell’adesione al progetto Uno sguardo al futuro: 
studenti al lavoro 2015 al fine di ospitare in stage gli studenti del Liceo Scientifico e Linguistico 
Bérard di Aosta: deliberazione n° 34/2015. 
Il Consiglio dell’Università ha preso atto, all’unanimità, dell’adesione al progetto Uno sguardo al 
futuro: studenti al lavoro 2015 al fine di ospitare in stage gli studenti del Liceo Scientifico e 
Linguistico Bérard di Aosta. L’iniziativa, a carattere formativo e orientativo, inserita nella 
programmazione Piano Giovani 2013/2015, intende promuovere azioni a favore dei giovani per 
offrire un primo contatto con il mondo del lavoro attraverso l’inserimento degli studenti del terzo e 
quarto anno in aziende valdostane. Si precisa che l’adesione in qualità di partner non comporta 
oneri in termini monetari a carico dell’Ateneo, ma, formalmente, contribuisce alla realizzazione del 
progetto finalizzato a promuovere azioni a favore dei giovani per offrire un primo contatto con il 
mondo del lavoro. La Direzione generale ha confermato l’adesione a tale progetto rendendosi 
disponibile ad accogliere n. 3 studenti del suddetto Liceo in stage formativo, durante il periodo 
estivo. 
 

Approvazione dell’adesione alla Società IN.VA. S.p.A.: deliberazione n° 35/2015. 
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, l’adesione alla Società IN.VA.S.p.A. Tra i 
servizi proposti dalla predetta Società di particolare interesse per l’Ateneo vi sono, in particolare, i 
servizi infrastrutturali e tecnologici, i servizi di gestione e consulenza e i servizi di acquisizione. Al 
fine di ottenere i vantaggi derivanti dai servizi offerti e in prospettiva di aumentare i livelli di 
servizio per la propria utenza, l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste 
aderisce all’IN.VA. S.p.A. attraverso l’acquisto di n. 500 azioni ordinarie, del valore nominale di 
1,00 euro cadauna.  
 

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° 36/2015. 
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.  
 
 
 

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. 


