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Consiglio dell’Università del 27 ottobre 2014 
Esiti delle deliberazioni 

 

Nella seduta del Consiglio dell’Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d’Aoste  
il Rettore ha comunicato che Confindustria Valle d’Aosta ha richiesto di dare ampia diffusione 
all’iniziativa concernente il Progetto Confindustria per i Giovani, nell’ambito dell’EXPO 2015, il 
quale prevede la selezione di 50 giovani neolaureati da inserire in stage presso Padiglione Italia e le 
Associazioni del Sistema. 
 

Il Direttore generale ha comunicato di aver partecipato, in data 15 ottobre u.s., alla riunione del 
Comitato di Pilotaggio per il progetto cardine 27 "Realizzazione del Polo universitario di Aosta". Il 
Direttore provvederà a breve a produrre una relazione della riunione che verrà pubblicata nell’area 
Intranet del sito di Ateneo riservata ai componenti del Consiglio. 
Il Direttore ha, inoltre, comunicato che è stata operata una riduzione del 15% del contratto di 
locazione concernente l’intero piano primo della sede di Saint Christophe, di proprietà della società 
Coalpi, a far data dal mese di luglio 2014. 
Il Direttore generale ha, altresì, riferito ai componenti del Consiglio dell’Università che, entro il 
prossimo 31 ottobre 2014, verrà fornita una prima bozza del nuovo Regolamento per 
l'incentivazione dell'impegno didattico dei Professori e dei Ricercatori universitari, così come 
prodotta dall’apposita Commissione consiliare. 
Il Direttore ha, infine, comunicato i provvedimenti dirigenziali adottati nel corso dell’ultimo 
periodo. 
 

Il Dott. Fabrizio Bertolino comunica, anche per conto del Prof. Michele Vellano, la scadenza, al 31 
ottobre p.v., del proprio mandato in qualità di rappresentanti dei docenti in seno al Consiglio 
dell’Università. A tal riguardo, in data 30 ottobre p.v. sono previste le relative elezioni. Analoga 
situazione per la Dott.ssa Michela Canuto, rappresentante del personale tecnico-amministrativo, il 
cui mandato scadrà alla stessa data. 
 
 

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. 10/2014: deliberazione n° 73/2014. 
Il Consiglio dell’Università ha ratificato, all’unanimità, il Decreto del Presidente del Consiglio 
dell’Università n. 10, prot. n. 6992/G2, del 4 settembre 2014, concernente la costituzione in giudizio 
e l’affidamento all'Avvocato Fabrizio Callà di Aosta dell'incarico concernente la rappresentanza e la 
difesa in giudizio relativa al ricorso presentato dal Dottore Furio Ferraresi contro l'Università della 
Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste e la Regione Autonoma Valle d'Aosta e 
l’autorizzazione alla spesa. 
 

Variazione al budget economico di previsione dell’esercizio 2014: deliberazione n° 74/2014. 
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la variazione al budget economico di 
previsione dell’esercizio 2014. Per effetto della gestione del corrente esercizio e delle proiezioni dei 
costi fino alla fine dell’anno, si è reso, infatti, necessario incrementare alcuni voci del budget 



2 
 

economico autorizzatorio utilizzando i risparmi generati per la riduzione dei canoni di locazione e 
per la mancata erogazione della “borsa Coventry”, nonché i maggiori ricavi derivanti dal Piano 
Giovani, dalle attività decentrate Erasmus per l’anno accademico 2013/2014 e per l’anno 
accademico 2014/2015 nonché dall’esito delle immatricolazioni ai Percorsi Abilitanti Speciali 
(P.A.S.). 
 

Approvazione dell’allegato finanziario all’intesa tra l’Università della Valle d’Aosta – 
Université de la Vallée d’Aoste, la Sovraintendenza agli studi della Valle d’Aosta, e il Centro 
Interateneo Formazione Insegnanti Secondaria (CIFIS), per l’attivazione dei percorsi speciali 
abilitanti in Piemonte e Valle d’Aosta, per l’anno accademico 2014/2015: deliberazione n° 
75/2014. 
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, l’allegato finanziario all’intesa tra 
l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, la Sovraintendenza agli studi 
della Valle d’Aosta, e il Centro Interateneo Formazione Insegnanti Secondaria (C.I.F.I.S.), per 
l’attivazione dei percorsi speciali abilitanti in Piemonte e Valle d’Aosta, per l’anno accademico 
2014/2015. Il predetto allegato prevede la ripartizione in parti uguali, pari a 5.765,57 euro ciascuno, 
tra Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste e il C.I.F.I.S. dei costi di 
erogazione delle attività didattiche connessi all’attivazione del modulo pedagogico-didattico 
trasversale, destinato ai candidati ammessi presso la Regione Valle d'Aosta iscritti ai P.A.S. nelle 
classi di abilitazione attivate presso Atenei della Regione Piemonte, per l’anno accademico 
2014/2015. 
 

Ulteriori determinazioni in merito all’attivazione presso l’Università della Valle d’Aosta – 
Université de la Vallée d’Aoste dei percorsi di Tirocinio Formativo Attivo, per l’anno 
accademico 2014/2015: deliberazione n° 76/2014. 
Il Consiglio dell’Università ha determinato, all’unanimità, l’importo delle tasse universitarie per 
l’iscrizione ai percorsi di Tirocinio Formativo Attivo presso l’Università della Valle d’Aosta – 
Université de la Vallée d’Aoste, per l’anno accademico 2014/2015, pari a euro 3.500,00. Il 
Consiglio ha contestualmente stabilito di prevedere la rateizzazione in tre rate delle predette tasse di 
iscrizione secondo le seguenti modalità: 

- prima rata: euro 1.116,00, da versare entro il termine stabilito per l’immatricolazione; 
- seconda rata: euro 1.200,00, da versare entro il 31 gennaio 2015; 
- terza rata: euro 1.200,00 , da versare entro il 31 maggio 2015. 

Il Consiglio ha, altresì, stabilito di esonerare dal pagamento delle tasse universitarie gli studenti con 
disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 
1992, n. 104, o con un’invalidità pari o superiore al 66%, riconosciuta entro il 30 settembre 2015. Il 
Consiglio ha stabilito, inoltre, relativamente alla seconda rata e alla terza rata della contribuzione 
universitaria in oggetto, che in caso di mancato pagamento entro le scadenze è possibile 
regolarizzare la posizione effettuando il versamento, incrementato dell’indennità di mora pari a euro 
55,00 (cinquantacinque/00) e che gli studenti inadempienti non potranno in alcun caso ottenere il 
rimborso delle rate già versate. Il Consiglio ha, altresì, individuato, su proposta del Senato 
accademico, il corrispettivo destinato ai professori e ricercatori di ruolo dell’Ateneo che 
svolgeranno attività didattiche nell’ambito dei percorsi di TFA, aggiuntive rispetto al carico 
ordinario, in 68 euro/ora lordo percipiente, nonché il corrispettivo per il conferimento di contratti 
per attività didattiche nell’ambito dei percorsi di TFA in 55 euro/ora lordo percipiente, 
indipendentemente dalla qualifica posseduta dal titolare di contratto (appartenenza o meno ai ruoli 
accademici), prevedendo un’integrazione complessiva in modo correlato alla provenienza 
(adottando quanto già attualmente praticato in Ateneo per i contratti di insegnamento). 
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Proposta di nomina dei componenti del Collegio di disciplina di cui al Regolamento per il 
funzionamento del Collegio di disciplina e per l’istruzione del procedimento disciplinare nei 
confronti dei professori e dei ricercatori universitari approvato con deliberazione n. 59, del 30 
giugno 2014. 
Il Consiglio dell’Università ha stabilito di rinviare il punto in attesa di ricevere la proposta di 
nomina da parte del Senato Accademico. 

Presa d’atto del collocamento a riposo della Dott.ssa Daniela Eugenia Lenti: deliberazione n° 
77/2014. 
Il Consiglio dell’Università ha preso atto, all’unanimità, del collocamento a riposo per sopraggiunti 
limiti di età della Dott.ssa Daniela Eugenia Lenti, ricercatore per il settore concorsuale 11/E1 
“Psicologia generale, psicobiologia e psicometria”, settore-scientifico-disciplinare M-PSI/02 
“Psicobiologia e psicologia fisiologica” del Dipartimento di Scienze e Umane e sociali 
dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste. Il predetto collocamento a 
riposo deriva dal Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 
agosto 2014, n. 114, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa 
e per l’efficienza degli uffici giudiziari”, ed in particolare dall’articolo 1, il quale dispone al comma 
1, tra l’altro, che l’articolo 16 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 è abrogato e al 
comma 2 che “Salvo quanto previsto dal comma 3, i trattenimenti in servizio in essere alla data di 
entrata in vigore del presente decreto sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 o fino alla loro 
scadenza se prevista in data anteriore”. 
 

Presa d’atto della Circolare INPS n. 6 del 16 gennaio 2014 in merito all’aspettativa dei 
professori universitari e del relativo trattamento di quiescenza e previdenza: deliberazione n° 
78/2014. 
Il Consiglio dell’Università ha preso atto, all’unanimità, della Circolare INPS n. 6, del 16 gennaio 
2014, in merito all’aspettativa dei professori universitari e del relativo trattamento di quiescenza e 
previdenza. In via prudenziale, in attesa dell’esito delle richieste di chiarimento avviate da più 
Università e dal Convegno dei Direttori generali delle Amministrazioni universitarie (Codau), 
l’Università della Valle d’Aosta continuerà a versare la contribuzione per le aspettative di cui 
all’art. 7, comma 2, della Legge n. 240/2010, a far data dall’anno 2014. Attualmente sono tre i 
docenti che stanno usufruendo dell’aspettativa ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 240 del 2010, 
due ricercatori ed un professore associato in corso di conferma. 
 

Presa d’atto della Circolare ARRS Valle d’Aosta relativamente alla sottoscrizione 
dell’Accordo prot. n. 906, del 18 settembre 2014 Accordo per la modificazione della tabella 4 
dell’allegato I nonché degli articoli 140, comma 3 (ex art. 137) e 146, comma 1 (ex art. 143) 
dell’Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle 
categorie del comparto unico della Valle d’Aosta: deliberazione n° 79/2014. 
Il Consiglio dell’Università ha preso atto, all’unanimità, della Circolare ARRS Valle d’Aosta 
relativamente alla sottoscrizione dell’Accordo prot. n. 906, del 18 settembre 2014 Accordo per la 
modificazione della tabella 4 dell’allegato I nonché degli articoli 140, comma 3 (ex art. 137) e 146, 
comma 1 (ex art. 143) dell’Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e 
normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta. 
 

Autorizzazione agli incarichi extraimpiego del Direttore generale ex art. 71 della Legge 
regionale 23 luglio 2010, n. 22: deliberazione n° 80/2014. 
Il Consiglio dell’Università ha autorizzato, all’unanimità, il Direttore generale dell’Università della 
Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, Dott. Franco Vietti, ad assumere la carica di 
amministratore unico della Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura musicale dal 23 maggio 
2014 per un triennio, dando, altresì, atto che, in data 27 giugno 2014, il Dott. Vietti ha presentato le 
dimissioni dalla predetta carica. Il Consiglio ha, inoltre, autorizzato il Direttore generale ad 
assumere la carica di consigliere della Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura musicale dall’8 
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agosto 2014 per un triennio, dando atto che il Dott. Vietti ha espressamente rinunciato al compenso 
per i predetti incarichi extraimpiego, autorizzati ai sensi dell’art. 71 della Legge Regionale 23 luglio 
2010, n. 22. Il Consiglio ha, infine, stabilito, al fine di facilitare le procedure interne, che ulteriori 
future autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extraimpiego siano concesse dal Presidente del 
Consiglio dell’Università. 
 

Rimodulazione degli obiettivi dei Dirigenti per l’anno 2014: deliberazione n° 81/2014. 
Il Consiglio dell’Università ha stabilito, all’unanimità, di rimodulare l’obiettivo interstruttura 
Direzione generale, Area 1 ed Area 2 concernente l’impostazione delle linee generali del Manuale 
di contabilità e gestione, rinviandone la predisposizione subordinatamente all’emanazione del 
decreto ministeriale contenente lo schema del predetto Manuale per tutte le università e mantenendo 
invariato il peso percentuale attribuito all’impostazione delle linee generali dello stesso. Tale rinvio 
tiene anche conto delle incombenze e degli adempimenti ricadenti nell’ambito di competenza della 
Direzione generale, dell’Area 1 e dell’Area 2 che sono aumentati in corso d’anno a seguito di eventi 
straordinari che hanno richiesto un significativo impegno aggiuntivo in termini di tempo lavorativo 
ad essi dedicato (ad esempio, attivazione dei percorsi P.A.S., corsi T.F.A., disciplina degli incarichi 
istituzionali ed extra-istituzionali nonché il contenzioso presso il T.A.R.). 
Il Consiglio ha, inoltre, stabilito di posticipare la scadenza di presentazione della relazione finale 
correlata all’azione/obiettivo 1, punto 1.5 – Piano delle performance, posticipandola dal 30 
settembre al 31 dicembre 2014, in considerazione delle incombenze e degli adempimenti ricadenti 
nell’ambito di competenza della Direzione generale che sono aumentati in corso d’anno a seguito di 
eventi straordinari che hanno richiesto un significativo  impegno aggiuntivo in termini di tempo 
lavorativo ad essi dedicato. Si precisa, al riguardo, che la prima relazione, finalizzata 
all’individuazione del processo, è stata, in ogni caso, predisposta e trasmessa ai consiglieri nei 
tempi indicati. 
 

Rinnovo della Convenzione con l’Organisation Internationale pour la Francophonie (O.I.F.): 
deliberazione n° 82/2014. 
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, il rinnovo, per ulteriori tre anni 
accademici, della Convenzione con l’Organisation Internationale pour la Francophonie (O.I.F.)”, 
al fine di consolidare la cooperazione con la Comunità francofona internazionale attraverso la 
conoscenza della francofonia e la mobilità degli studenti, nel perseguimento dell’obiettivo 
strategico dell’internazionalizzazione. Il referente scientifico della Convenzione è il Dott. Patrik 
Vesan, Ricercatore universitario presso il Dipartimento di Scienze economiche e politiche. 
 
 

Approvazione del protocollo aggiuntivo, per l’anno accademico 2014/2015, all’Accordo 
quadro di collaborazione tra l’Université de Savoie e l’Università della Valle d’Aosta – 
Université de la Vallée d’Aoste finalizzato al rilascio di un doppio diploma per gli studenti del 
corso di laurea in Lingue e comunicazione per l’impresa e il turismo:deliberazione n° 83/2014. 
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, il protocollo aggiuntivo, per l’anno 
accademico 2014/2015, all’Accordo quadro di collaborazione tra l’Université de Savoie e 
l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste finalizzato al rilascio di un 
doppio diploma per gli studenti del corso di laurea in Lingue e comunicazione per l’impresa e il 
turismo, per una spesa presuntivamente stimata in euro 13.616,00. 
 
 

Approvazione dell’Accordo di cooperazione tra l’Università della Valle d’Aosta – Université 
de la Vallée d’Aoste e l’Université Nice Sophia Antipolis e della relativa convenzione attuativa 
tra i due Atenei finalizzata la rilascio di un doppio diploma per gli studenti del corso di laurea 
magistrale in Economia e politiche del territorio e dell'impresa:deliberazione n° 84/2014. 
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, l’Accordo di cooperazione tra l’Università 
della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste e l’Université Nice Sophia Antipolis e la 
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relativa convenzione attuativa tra i due Atenei finalizzata la 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 individuato quale responsabile accademico dell’Accordo quadro di 
cooperazione la Prof.ssa Chiara Mauri nonché invitato il Direttore generale a designare il 
nominativo del responsabile amministrativo. Gli accordi in oggetto non prevedono maggiori oneri a 
carico dell’Ateneo. Eventuali modifiche agli allegati n. 1 e n. 2 alla convenzione attuativa che si 
rendessero necessarie per coordinare l’offerta formativa dei due Atenei dovranno essere concordate 
dagli stessi ed approvate dai rispettivi organi accademici nel rispetto delle proprie disposizioni 
regolamentari. 
 

Ulteriori determinazioni in merito ai corsi integrativi di francese e inglese di cui alla 
precedente deliberazione n. 66, del 25 luglio 2014:deliberazione n° 85/2014. 
Il Consiglio dell’Università, in relazione alla propria precedente deliberazione n. 66/2014, ha 
stabilito di attivare i corsi in argomento per la durata di 30 ore ciascuno.  
 

Modifiche al Regolamento per le attività a tempo parziale degli studenti:deliberazione n° 
86/2014. 
Il Consiglio dell’Università, ha approvato, all’unanimità, le modifiche al Regolamento per le attività 
a tempo parziale degli studenti, approvando, contestualmente, lo schema tipo di contratto per lo 
svolgimento delle attività a tempo parziale degli studenti. Tali modifiche si sono rese necessarie al 
fine di adeguare il Regolamento in modo più puntuale alla situazione attuale dell’Ateneo, con 
particolare riferimento alla verifica della posizione reddituale dei candidati, all’adeguamento del 
numero di ore di attività che gli studenti possono svolgere, alla prosecuzione dello svolgimento 
delle attività per gli studenti che hanno conseguito il titolo e, in linea generale, allo snellimento 
dell’iter per l’attribuzione delle collaborazioni. Il Consiglio ha, inoltre, individuato, quale requisito 
di reddito, la soglia ISEU stabilita dalla Regione Autonoma Valle, ai fini della verifica del possesso 
dei requisiti di reddito, nei bandi per l’attribuzione dell’assegno di studio. Il Consiglio ha, infine, 
individuato in euro 8,00 l’importo del corrispettivo orario per l’attività di collaborazione a tempo 
parziale degli studenti. Il Regolamento, così come modificato, verrà a breve emanato con Decreto 
rettorale. 
 

Presa d’atto delle domande di ammissione ai corsi di studio attivati presso l’Università della 
Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, per l’anno accademico 
2014/2015:deliberazione n° 87/2014. 
Il Consiglio dell’Università, ha preso atto, all’unanimità, delle domande di ammissione ai corsi di 
studio attivati presso l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, per l’anno 
accademico 2014/2015, pari a complessive 522 domande (rispetto alle 459 dell’anno accademico 
precedente). 
 
Approvazione della relazione sulla performance di Ateneo per l’anno 2013: deliberazione n° 
88/2014. 
Il Consiglio dell’Università ha approvato la relazione sulla performance di Ateneo per l’anno 2013, 
validata con procedura di consultazione scritta conclusasi in data 17 ottobre 2014 dal Nucleo di 
Valutazione di Ateneo, organo che assume per l’Università anche le funzioni di Organismo 
Indipendente di Valutazione (OiV) della performance. Il Consiglio ha preso atto delle indicazioni 
fornite dal Nucleo di Valutazione, avuto riguardo, in particolare, all’opportunità di definire una 
regolamentazione ad hoc per il monitoraggio e la valutazione delle performances. 
 
 
 

Varie ed eventuali. 
 

In conclusione di seduta, il Rettore ha riferito che la Prof.ssa Teresa Grange, con riferimento al 
progetto conto terzi “Sostegno alle persone anziane e vulnerabili mediante l’adozione di soluzioni 
innovative”, di cui è responsabile, ha richiesto che la somma residua di euro 300,00 sia assegnata al 
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Dipartimento di Scienze umane e Sociali per attività di promozione socio-culturale. Il Rettore ha, 
inoltre, riferito che la Prof.ssa Serenella Besio ha richiesto che il Consiglio dell'Università prenda in 
considerazione la sua richiesta che il finanziamento per la collaborazione prestata in qualità di 
referente del progetto FEI "VDA- Valle d'Accoglienza 2" venga destinato al Dipartimento di Scienze 
umane e sociali, in particolare ai fondi per le attività di ricerca, per l'anno in corso. Il Consiglio ha 
stabilito di accogliere le predette richieste. 
 
 
 
 

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. 


