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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 l’approvazione, da parte della Giunta della Regione Autonoma Valle 

d’Aosta, dell’intesa con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in merito agli 

adattamenti del D.M. 249 del 2010 concernente la formazione degli insegnanti. 

Il Rettore ha comunicato la conclusione della procedura di valutazione comparativa per il 

reclutamento di un professore associato ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della Legge n. 240/2010 

– Settore concorsuale 10/H1 – Lingua, Letteratura e Cultura Francese, S.S.D. L-LIN/04 “Lingua e 

Traduzione – Lingua Francese” e che nei prossimi giorni si procederà in merito alla chiamata in 

ruolo. 

Il Rettore ha, inoltre, riferito in merito all’andamento dei lavori della Commissione consiliare per le 

modifiche da apportare allo Statuto di Ateneo istituita con deliberazione 57/2015, chiedendo 

contestualmente una proroga per la consegna del testo contenente le modifiche statutarie.  

Il Rettore ha, infine, riferito che si rende necessario istituire il Comitato di indirizzo della Laurea 

magistrale in Lingue, culture e comunicazione per il turismo montano. A tal fine, il Rettore propone 

che il gruppo di lavoro che ha elaborato il progetto di istituzione sia integrato con il neoeletto 

Coordinatore del corso Prof. Carlo M. Bajetta e con dei rappresentanti degli stakeholders del 

territorio.  

Il Direttore generale ha riferito in merito al ricorso presentato da Valmatic S.r.l. contro l'Università 

della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste e nei confronti del Gruppo Argenta S.p.A. Il 

Direttore comunica che il TAR non ha accolto la richiesta di sospensiva presentata dal ricorrente e 

che, pertanto, nei prossimi giorni si procederà con la firma del contratto e con l’installazione dei 

distributori automatici nelle sedi dell’Ateneo. 

Il Direttore generale ha, inoltre, 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: 
 

Esame e approvazione del Bilancio Unico di Ateneo d’esercizio per l’anno 2015: deliberazione 

n° 29/2016. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, il Bilancio Unico di Ateneo d’esercizio per 

l’anno 2015, ai sensi dell’art. 30 del Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la 

contabilità. Il Consiglio ha preso atto della chiusura positiva della gestione dell’esercizio 2015. 
 

Variazione al budget economico di previsione dell’esercizio 2016: deliberazione n° 30/2016. 

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

previsione dell’esercizio 2016.  

La variazione prevede, tra l’altro, i seguenti maggiori stanziamenti alle strutture: 

- Dipartimento SHS: 15.896,00 euro; 

- Dipartimento SEP: 5.000,00 euro; 

- Commissione orientamento: 10.000,00 euro; 

- Commissione biblioteca: 20.600,00 euro 
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Prime determinazioni in merito allo studentato dell'Università della Valle d'Aosta – 

Université de la Vallée d’Aoste. 

Il punto è stato ritirato per un supplemento di istruttoria. 

 

Determinazioni in merito all’offerta formativa per l’anno accademico 2016/2017 in termini di 

corsi di studio da attivare, utenza sostenibile, sedi didattiche ed eventuale programmazione 

degli accessi: deliberazione n° 31/2016. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, l’offerta formativa dei diversi corsi di 

laurea dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, per l’anno accademico 

2016/2017. In particolare, il Consiglio ha approvato l’attivazione dei settori scientifico-disciplinari 

e dei relativi insegnamenti, per l’anno accademico 2016/2017, relativamente ai corsi di laurea 

attivati. Il Consiglio ha contestualmente approvato gli insegnamenti e le altre tipologie di attività 

formative da attivare, per l’anno accademico 2016/2017. Il Consiglio ha, altresì, stabilito la 

seguente utenza sostenibile dei corsi di studio, per l’anno accademico 2016/2017, oltre che le sedi 

didattiche: 

 Corso di laurea in Scienze e Tecniche psicologiche (classe L-24):  

- programmazione locale degli accessi al I anno; 

- disponibilità di posti pari a 83 unità; 

- sede didattica: Strada Cappuccini, n. 2/A, in Aosta; 

 Corso di laurea in Scienze politiche e delle Relazioni internazionali (classe L-36):  

- programmazione locale degli accessi al I anno; 

- disponibilità di posti pari a 83 unità; 

- sede didattica: Loc. Grand Chemin, 73/75, in Saint Christophe; 

 Corso di laurea in Scienze dell’Economia e della Gestione aziendale (classe L-18):  

- programmazione locale degli accessi al I anno; 

- disponibilità di posti pari a 83 unità; 

- sede didattica: Loc. Grand Chemin, 73/75, in Saint Christophe; 

 Corso di laurea in Lingue e Comunicazione per l’impresa e il turismo (classe L-12):  

- programmazione locale degli accessi al I anno; 

- disponibilità di posti pari a 83 unità;  

- sede didattica: Strada Cappuccini, n. 2/A, in Aosta; 

 Corso di laurea magistrale in Economia e politiche del territorio e dell'impresa (classe 

LM-56):  

- programmazione locale degli accessi al I anno; 

- disponibilità di posti pari a 63 unità; 

- sede didattica: Loc. Grand Chemin, 73/75, in Saint Christophe; 

 Corso di laurea magistrale in Scienze della Formazione primaria (classe LM-85 bis):  

- programmazione locale degli accessi al I anno; 

- disponibilità di posti: in corso di definizione in accordo con la Sovraintendenza agli 

Studi della Regione Autonoma Valle d’Aosta; 

- sede didattica: Strada Cappuccini, n. 2/A, in Aosta; 

 Corso di laurea magistrale in Lingue, culture e comunicazione per il turismo montano 

(classe LM-37):  

- programmazione locale degli accessi al I anno; 

- disponibilità di posti pari a 63 unità; 

- sede didattica: Strada Cappuccini, n. 2/A, in Aosta; 

Il Consiglio ha, altresì, approvato, con riferimento all’articolo 8, comma 4, del Regolamento di 

Ateneo concernente i compiti e gli impegni accademici dei professori ricercatori e universitari, la 

deroga al limite delle 60 ore per il ricercatore dott. Giuseppe Landolfi Petrone (30 ore), 

subordinatamente all’acquisizione del parere del Nucleo di Valutazione. Per quanto concerne le 

altre deroghe, il Consiglio ha stabilito di effettuare ulteriori approfondimenti. 
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Il Consiglio ha, inoltre, approvato il fabbisogno finanziario connesso ai contratti per attività 

didattiche necessari ai fini del rispetto dei requisiti in termini di docenti di riferimento. 

Il Consiglio ha, altresì, delegato il Rettore, d’intesa con il Direttore generale, ad inviare 

all’ANVUR, entro il termine del 4 maggio 2016, le controdeduzioni in merito alla valutazione 

preliminare effettuata dalla CEV in ordine alla proposta  di nuova attivazione del corso di laurea 

magistrale in Lingue, culture e comunicazione per il turismo montano per l’a.a. 2016/2017. 

Il Consiglio ha infine delegato il Rettore, d’intesa con il Direttore generale, a procedere 

all’approvazione definitiva delle Schede Uniche Annuali (schede SUA-CdS) apportando in caso di 

necessità anche modifiche ai nominativi dei docenti di riferimento, entro la scadenza per la chiusura 

delle stesse fissata all’11 maggio 2016. 

 

Determinazioni in merito dei bandi per l’ammissione degli studenti ai diversi corsi di studio 

attivati, per l’anno accademico 2016/2017: deliberazione n° 32/2016. 

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 2016/2017, presso l’Università della Valle 

d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste. Il Consiglio ha delegato il Rettore, con il supporto del 

Direttore generale, ad apportare ai bandi le modifiche necessarie prima dell’emanazione. 

 

Ulteriori determinazioni in merito all’attivazione del nuovo ordinamento del Corso di laurea 

magistrale in Scienze della formazione primaria: deliberazione n° 33/2016. 

Il Consiglio dell’Università ha espresso, all’unanimità, parere favorevole in merito al maggiore 

fabbisogno derivante dalla modifica dell’ordinamento del Corso di laurea magistrale in Scienze 

della formazione primaria dando mandato al Direttore generale di effettuare gli appositi 

stanziamenti nell’ambito del Bilancio di Ateneo. 

Il Consiglio ha, altresì, ricostituito il gruppo di lavoro che ha provveduto alla definizione del nuovo 

percorso formativo in Scienze della formazione primaria, incaricandolo di monitorare l’attivazione 

e la realizzazione del percorso. 

Il gruppo di lavoro, è così composto:   

- Rettore o suo delegato, in qualità di coordinatore; 

- 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; 

- Sovraintendente agli studi o suo delegato; 

- Prof.ssa Gabriella Vernetto; 

- Prof. Piero Floris; 

- Prof.ssa Rita Decime.  

 

Determinazioni in merito al Regolamento di Ateneo concernente i compiti e gli impegni 

accademici dei professori e dei ricercatori universitari: deliberazione n° 34/2016. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, le seguenti possibilità di riduzione del 

monte ore di didattica frontale per l’anno accademico 2016/2017: 

- Direttore dei Dipartimenti: fino a 60 ore (in regime di tempo pieno); 

- Direttore dei Dipartimenti: fino a 40 ore (in regime di tempo definito);  

- Coordinatori dei CdS: fino a 45 ore (in regime di tempo pieno);  

- Coordinatori dei CdS: fino a 30 ore (in regime di tempo definito). 

La riduzione è strettamente correlata al continuo e puntuale assolvimento dei rispettivi compiti 

istituzionali così come individuati nelle pertinenti norme dello Statuto di Ateneo.  

 

Determinazioni in merito alla proposta di modifica del Regolamento di Ateneo per il 

conferimento di contratti per attività didattiche: deliberazione n° 35/2016. 
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Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, alcune modifiche al Regolamento di 

Ateneo per il conferimento di contratti per attività didattiche.  

Le principali modifiche e integrazioni al Regolamento sono di seguito elencate:  

 Introduzione di disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico degli 

incarichi affidati a soggetti dipendenti presso altri Atenei o presso altri Enti pubblici o 

privati. 

 Modifica alle modalità di pagamento del corrispettivo contrattuale per le attività didattiche, 

anticipando il pagamento, a titolo di saldo, entro trenta giorni dal termine del semestre di 

riferimento, previa consegna del registro, anziché al termine di tutte le obbligazioni 

contrattuali. Eliminazione della dichiarazione di termine di tutte le obbligazioni contrattuali. 

 Inserimento del concetto di “attività integrativa” come da “Regolamento concernente i 

compiti e gli impegni accademici dei professori e dei ricercatori universitari”. 

 Riduzione a 7 giorni di pubblicazione dei bandi nei casi di esigenze didattiche eccezionali ed 

imprevedibili, anche a seguito di rinunce. 

 Integrazione dei casi di revoca dell’incarico a fronte di inadempienze, inserendo, oltre 

l’assenza ingiustificata e i ritardi alle lezioni, agli appelli e al ricevimento studenti, anche le 

violazioni degli obblighi di condotta previsti nel Codice di comportamento e nel Codice 

Etico di Ateneo. 

 Eliminazione delle ore di didattica integrativa nel conteggio del limite delle 120 ore annue. 

Le suddette modifiche si sono rese necessarie alla luce dell’evoluzione normativa, nonché per 

ragioni di carattere terminologico e utili per superare le incertezze interpretative e per migliorare 

l’assetto organizzativo.  

 

Determinazioni in merito alla proposta di modifica del Regolamento di Ateneo delle missioni: 

deliberazione n° 36/2016. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, alcune modifiche al Regolamento di 

Ateneo delle missioni.  

Le principali modifiche e integrazioni al Regolamento sono di seguito elencate:  

 L’art. 3 comma 4 “Il Segretario amministrativo di Dipartimento è incaricato della verifica, 

tramite apposizione di visto, della copertura della spesa presunta, relativa alle missioni di cui 

al precedente comma 3” è stato così modificato: “Il Segretario amministrativo di 

Dipartimento o altro funzionario a ciò appositamente delegato dalla Direzione generale di 

Ateneo è incaricato della verifica, tramite apposizione di visto, della copertura della spesa 

presunta, relativa alle missioni di cui al precedente comma 3”. 

 Nelle tabelle "Vitto" e “Alloggio” estero forfettario sono state modificate le diciture nelle 

colonne in “DIRIGENTI / PROFF. I-II FASCIA” e in “RICERCATORI / ASSEGNISTI / 

AMMINISTRATIVI”, in conformità alle vigenti disposizioni del Decreto del Ministero 

degli Affari esteri del 23 marzo 2011 che definisce le misure e i limiti concernenti il 

rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato in missione all’estero.  

 Nella tabella C allegata al Regolamento, relativa alla classificazione per aree dei paesi esteri, 

è stato corretto il refuso riguardante l’inserimento di “Spagna e Madrid” alle voci corrette. 

Le suddette modifiche si sono rese necessarie al fine di correggere meri refusi nelle tabelle allegate. 

In secondo luogo si è reso necessario prevedere che anche i funzionari possano apporre il visto di 

regolarità contabile al fine di ottimizzare l’azione amministrativa in un’ottica di efficienza. 

 

Determinazioni in merito alla proposta di chiamata ai sensi dell’articolo 24, comma 6, della 

Legge n. 240/2010 – Settore concorsuale 14/A2 - Scienza Politica Settore Scientifico 

Disciplinare SPS/04 Scienza Politica del Dott. Patrik Vesan: deliberazione n° 37/2016. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la proposta di chiamata ai sensi 

dell’articolo 24, comma 6, della Legge n. 240/2010 – Settore concorsuale 14/A2 - Scienza Politica 

Settore Scientifico Disciplinare SPS/04 Scienza Politica del Dott. Patrik Vesan, a far data dal 1° 

ottobre 2016. 
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Proposta di assunzione della Sig.ra Nathalie Pastore, all’esito dell’indagine conoscitiva sulla 

disponibilità alla mobilità volontaria per la copertura di 1 posto di assistente amministrativo-

contabile, nel profilo di assistente amministrativo-contabile (Categoria C – Posizione C2): 

deliberazione n°38/2016. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, l’assunzione della Sig.ra Nathalie Pastore, 

all’esito dell’indagine conoscitiva sulla disponibilità alla mobilità volontaria per la copertura di 1 

posto di assistente amministrativo-contabile, nel profilo di assistente amministrativo-contabile 

(Categoria C – Posizione C2). 

Il Consiglio ha delegato il Direttore generale a sottoscrivere il contratto di lavoro e a disporre la 

relativa assegnazione nell’ambito della Direzione generale. 

 
 

Determinazioni in ordine alla valutazione dei Dirigenti di Ateneo per l’anno 2015: 

deliberazione n° 39/2016. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la valutazione espressa dal Nucleo di 

Valutazione di Ateneo relativa all’attribuzione della retribuzione di risultato per l’anno 2015 al 

Direttore generale dell’Università, Franco Vietti, al Dirigente dell’Area amministrativo-gestionale, 

Federica De Luca ed al Dirigente dell’Area accademico-didattica, Cristina Luboz. 

Il Consiglio ha, altresì, disposto l’adeguamento della retribuzione dal 28% dell’indennità di 

posizione al 21,26%, secondo le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 3004, 

del 9 dicembre 2011. 

 

Presa d’atto dello sblocco della contrattazione per il personale appartenente al Comparto 

Unico della Regione Autonoma Valle d’Aosta: deliberazione n° 40/2016. 

Il Consiglio dell’Università ha preso atto, all’unanimità, dello sblocco della contrattazione collettiva 

per il personale tecnico-amministrativo dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée 

d’Aoste appartenente al Comparto del pubblico impiego della Regione Autonoma Valle d’Aosta, a 

seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 178, del 24 giugno 2015.  

Il Consiglio ha, altresì, preso atto che sono state avviate le procedure per il rinnovo contrattuale per 

il personale di tutti gli Enti del Comparto unico della Regione Valle d’Aosta ai sensi della Legge 

regionale 23 luglio 2010, n. 22, recante “Nuova disciplina dell’organizzazione 

dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta. Abrograzione 

della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale”. 

Il Consiglio ha, infine, delegato il Direttore generale, successivamente alla sottoscrizione 

dell’Accordo per il rinnovo contrattuale, ad adottare tutti gli atti conseguenti e necessari al fine di 

dar corso a quanto stabilito nell’ambito della contrattazione collettiva per il pubblico impiego della 

Regione Autonoma Valle d’Aosta. 

 

Disposizione in merito alla malattia del personale tecnico-amministrativo in ruolo 

dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste: deliberazione n° 41/2016. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, il compendio concernente le disposizioni 

interne relative alla malattia del personale tecnico-amministrativo dell’Università della Valle 

d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste. 

 

Disposizione in merito agli infortuni del personale tecnico-amministrativo in ruolo 

dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste: deliberazione n° 42/2016. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, le disposizioni in merito agli adempimenti 

previsti, in caso di infortunio, da parte dei lavoratori e dei competenti uffici dell’Università della 

Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste.  

 

Approvazione definitiva della revisione del sistema delle tasse e dei contributi per l’anno 

accademico 2016/2017: deliberazione n° 43/2016. 
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Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, in via definitiva la revisione del sistema 

delle tasse e dei contributi per l’anno accademico 2016/2017, che prevede importi differenziati per 

cinque fasce reddituali calcolate sulla base dell’ISEE.  

 

Determinazioni in merito alla proposta di approvazione dei criteri 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° 44/2016. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, i seguenti criteri di selezione per lo 

svolgimento di stage internazionali realizzati presso Paesi non partecipanti al programma Erasmus 

+ - Key Action 1 Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento (Programme Countries): 
 

CRITERI PUNTEGGI 

Curriculum studiorum 0 - 4 

Curriculum vitae (interessi e 

attitudini del candidato) 

0 - 3 

Coerenza tra formazione 

accademica e motivazioni 

allo svolgimento del 

traineeship  

0 - 3 

TOTALE PUNTEGGIO 0 - 10 
 

I punteggi vengono attribuiti nel modo seguente: 

 Curriculum studiorum: viene attribuito un punteggio da 0 a 4 sulla base della media 

ponderata dei voti degli esami registrati sul libretto universitario e del numero di crediti 

formativi universitari acquisiti rispetto al massimo numero acquisibile; 

 Curriculum vitae (interessi e attitudini del candidato): viene attribuito un punteggio da 0 a 3, 

sulla base di elementi rilevanti indicati nel curriculum vitae (esperienze di 

lavoro/volontariato/studio); 

 Coerenza tra formazione accademica e motivazioni allo svolgimento del traineeship: viene 

attribuito un punteggio da 0 a 3 sulla base della valutazione di quanto dichiarato nella 

domanda di adesione. 

La Commissione si riserva di escludere i candidati che non raggiungono una valutazione minima di 

6 punti su 10. 

 

Rinnovo della convenzione con il Bureau International des Expositions: deliberazione n° 

45/2016. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, il rinnovo della convenzione con il Bureau 

International des Expositions. 

 

Determinazioni in merito ai criteri per l’attribuzione dei contributi agli studenti per lo 

svolgimento degli stage internazionali presso il Bureau International des Expositions, 

l’Organisation Internationale de la Francophonie e il Segretariato generale della Convenzione 

delle Alpi: deliberazione n° 46/2016. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, i seguenti criteri per l’attribuzione dei 

contributi agli studenti per lo svolgimento degli stage internazionali presso il Bureau International 

des Expositions, l’Organisation Internationale de la Francophonie e il Segretariato generale della 

Convenzione delle Alpi, sulla base delle proposte formulate dai competenti Uffici della Direzione 

generale: 

a) 40 punti per i titoli, così ripartiti: 

- fino a 30 punti, in base a criteri di merito accademico (media ponderata dei voti degli 

esami registrati sul libretto universitario e numero di crediti formativi universitari 

acquisiti rispetto al massimo numero acquisibile); 
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- fino a 10 punti, per la valutazione del curriculum vitae (con particolare 

apprezzamento, relativamente agli stage realizzati presso il Segretariato permanente 

della Convenzione delle Alpi, per la conoscenza della lingua tedesca); 

b) 60 punti per il colloquio, che sarà volto a valutare le motivazioni del candidato e ad 

accertare la conoscenza della lingua straniera: 

 francese per O.I.F.; 

 francese e inglese per B.I.E e per il Segretariato permanente della Convenzione 

delle Alpi. 

La Commissione si riserva di escludere i candidati che non raggiungono una valutazione minima di 

60 punti su 100. 

 

Determinazioni in merito alla proposta di Convenzione tra il Comune di Aosta e l'Università 

della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d’Aoste: deliberazione n° 47/2016. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la Convenzione tra il Comune di Aosta e 

l'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d’Aoste avente ad oggetto lo sviluppo di 

attività di ricerca su temi dello sviluppo economico e sociale del territorio, con particolare 

riferimento agli aspetti connessi alla sua specificità culturale, a supporto delle azioni strategiche 

poste in essere dal Comune. La convenzione prevede il finanziamento di tre assegni di ricerca nei 

seguenti ambiti: 

a) economico; 

b) politico-amministrativo; 

c) socio pedagogico. 

Le tematiche degli assegni di ricerca saranno individuate dal Comitato tecnico paritetico previsto 

all’art. 8 della convenzione. 

 

Ratifica del Decreto del Presidente del Consiglio dell’Università n. 3/2016: deliberazione n° 

48/2016. 

Il Consiglio dell’Università ha ratificato, all’unanimità, il Decreto del Presidente del Consiglio 

dell’Università n. 3, prot. n. 3675/ VII13, del 21 aprile 2016, concernente la delega al Dott. Franco 

Vietti Direttore generale dell'Ateneo alla sottoscrizione in nome e per conto dell'Università della 

Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste dell'atto costitutivo di numero 2 associazioni 

temporanee di scopo nonché dell'accordo relativo ai diritti di proprietà intellettuale richiesti per la 

concessione del contributo a due progetti presenti nella graduatoria relativa alle domande valutate 

positivamente in attuazione del Bando per la creazione e lo sviluppo di Unità di ricerca della 

Regione Autonoma Valle d'Aosta”. 

 

 

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. 


