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Nella seduta del Consiglio dell’Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d’Aoste 
il Presidente ha dato il benvenuto al Dott. Gianluca Lombardo, dirigente del MIUR nominato dallo 
stesso in seno al Consiglio dell’Università, e al Sig. Yuri Cardia, neo-eletto rappresentante degli 
studenti. Il Presidente aggiorna i presenti sulla situazione del Consiglio a seguito delle dimissioni 
dell’Assessore Laurent Viérin (sostituito ad interim dal Presidente stesso) e del Presidente del 
CELVA Elso Gerandin.  
Il Rettore chiede conferma al Presidente circa i contatti informali intercorsi tra il Direttore di 
Dipartimento di Scienze umane e sociali e la Sovraintendente agli studi, per valutare la possibilità 
dell’eventuale attivazione del Corso di Sostegno presso l’Università. Al riguardo si procederà 
predisponendo un piano di fattibilità, contenente anche i costi dell’eventuale attivazione. 
 Il Rettore comunica inoltre ai membri del Consiglio che è stata ammessa a finanziamento la prima 
delle due proposte (RRI), nell’ambito del progetto Mountain Risk Research Team e che il progetto 
operativo verrà avviato nel mese di febbraio 2013. 
Il Direttore ha comunicato i provvedimenti dirigenziali adottati.  
 

Nella seduta del Consiglio dell’Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d’Aoste 
sono state adottate le seguenti deliberazioni: 
 

Ratifica Decreti del Presidente del Consiglio dell’Università: deliberazione n° 1/2013. 
Il Consiglio dell’Università ha ratificato il Decreto del Presidente del Consiglio dell’Università n. 7, 
prot. n. 11001/H05, in data 28 dicembre 2012, concernente l’approvazione del bilancio di 
previsione dell’esercizio 2013 in contabilità economico-patrimoniale (COEP), in esecuzione della 
delibera del Consiglio dell’Università n. 90 del 10 dicembre 2012.”. Si tratta del primo documento 
contabile concernente la gestione economico-patrimoniale dell’Ateneo. L’attivazione del nuovo 
sistema contabile è avvenuta con un anno di anticipo rispetto alla scadenza fissata dal MIUR.  
 

Proposta di patto di stabilità interno con la Regione Autonoma Valle d’Aosta, ai sensi dell’art. 
1, comma 380, della Legge n. 244 del 2008: deliberazione n° 2/2013. 
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la proposta, per l’anno 2013, di patto di 
stabilità interno con la Regione Autonoma Valle d’Aosta, ai sensi dell’art. 1, comma 380, della 
Legge n. 244 del 2008. Tenuto conto del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, la 
proposta prevede, tra l’altro, l’ipotesi di non applicazione del limite del 3% di incremento del 
fabbisogno determinato a consuntivo dell’anno precedente e la conseguente possibilità di superare 
la suddivisione tra le spese incluse ed escluse dal limite stesso. La proposta di patto di stabilità, 
analogamente a quanto già avvenuto per l’anno 2012, contiene, tra l’altro, anche apposite deroghe 
per specifiche attività relative a spese per formazione e  missioni.  
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Rimborso ad alcuni dipendenti di ruolo dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la 
Vallée d’Aoste a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 223 dell’11 ottobre 2012: 
deliberazione n° 3/2013. 
Il Consiglio dell’Università, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 223 dell’11 
ottobre 2012 che ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 9, comma 2, del D.L. n. 78/2010 nella 
parte in cui dispone, per il triennio 2011/2013, la riduzione del 5% per i redditi superiori ai 90.000 
euro, ha approvato, all’unanimità, il rimborso di alcuni dipendenti di ruolo dell’Università della 
Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste rientranti nella fattispecie dichiarata illegittima, 
quantificato nella misura di complessivi euro 964,66. 
 

Piano delle Performance, di cui al punto 1.5 Piano delle Performance dell’Azione/Obiettivo 1: 
deliberazione n° 4/2013. 
Il Consiglio dell’Università, all’unanimità, ha approvato in via definitiva il Piano annuale delle 
Performance dell’Università, di cui al punto 1.5 Piano delle Performance dell’Azione/Obiettivo 1 
rubricato Migliorare l’assetto organizzativo dell’Ateneo del documento denominato Obiettivi 
strategici 2013/2015: Piano di sviluppo triennale 2013/2015, approvato con deliberazione del 
Consiglio dell’Università n. 78, del 29 ottobre 2012. Il suddetto piano comprende gli obiettivi 
operativi delle strutture dirigenziali per l’anno 2013.   
 

Assegnazioni delle quote di bilancio per l’anno 2013: deliberazione n° 5/2013. 
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, le assegnazioni delle quote di bilancio alle 
strutture dirigenziali per l’anno 2013, stabilendo che le assegnazioni per voci di spesa che 
prevedono l’operatività congiunta tra Strutture dirigenziali o tra queste ed il Rettore siano oggetto di 
apposita concertazione tra i soggetti direttamente interessati, nel rispetto delle rispettive competenze 
e degli obiettivi di cui alla delibera del Consiglio n. 78/2012. Il Consiglio ha delegato, inoltre, il 
Direttore generale ad apportare, con proprio provvedimento, le modifiche necessarie alle 
assegnazioni definitive alle strutture dipartimentali successivamente all’adozione delle prescritte 
decisioni in materia da parte del Senato Accademico e alla predisposizione da parte delle strutture 
stesse dei budget definitivi per le singole voci di spesa. 
 

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di personale a tempo 
determinato appartenente alla Categoria C – Posizione C2, profilo di collaboratore 
amministrativo:  deliberazione n° 6/2013. 
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, il bando di concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per l’assunzione di personale a tempo determinato appartenente alla Categoria C – Posizione 
C2, profilo di collaboratore amministrativo, finalizzato alla copertura di posti temporaneamente 
vacanti nell’ambito della Direzione generale. 
 

Piano di internazionalizzazione per l’anno 2013: deliberazione n° 7/2013. 
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, le disposizioni, contenute nel Piano di 
internazionalizzazione, relative ai contratti per le attività didattiche. Il Consiglio ha altresì deliberato 
di rinviare alla prossima seduta l’approvazione del Piano di internazionalizzazione complessivo, per 
supplemento di istruttoria da parte del Consiglio di Dipartimento di Scienze economiche e politiche 
e successivamente del Senato, al fine di integrare il Piano stesso con elementi di valorizzazione 
della Chaire Senghor de la Francophonie. 

Convenzione tra l’Università della Valle d’Aosta e il Comune di Aosta: deliberazione n° 
8/2013. 
Il Consiglio ha approvato, all’unanimità, il testo modificato della Convenzione tra l’Università della 
Valle d’Aosta e il Comune di Aosta per lo sviluppo e la realizzazione di attività scientifiche di 
interesse congiunto. Rispetto alla precedente Convenzione, stipulata il 27 luglio 2011, il testo 
rinnovato prevede, in particolare, adeguamenti alla vigente normativa di settore con riferimento 
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all’art. 4 (importo complessivo dell’assegno di ricerca finanziato dal Comune) e variazioni con 
riferimento all’art. 3 (temi della ricerca).  
 
Piano per le attività di orientamento per l’anno 2013. 
Il Consiglio dell’Università ha stabilito di rinviare alla prossima seduta la discussione e 
l’approvazione del Piano per le attività di orientamento per l’anno 2013, al fine di consentire 
l’esame preventivo da parte del Senato accademico. 
 

Esame dei questionari informativi inseriti nella procedura on line di richiesta di ammissione 
ai corsi di studio relativi all’anno accademico 2012/2013: deliberazione n° 9/2013. 
Il Consiglio ha preso atto degli esiti dei questionari informativi inseriti nella procedura on line di 
richiesta di ammissione ai corsi di studio relativi all’anno accademico 2012/2013, così come 
elaborati dall’Ufficio statistica, programmazione e valutazione. 
 

In chiusura di seduta il Prof. Crespi aggiorna i membri del Consiglio con riferimento ai lavori della 
Commissione consiliare per la revisione del Regolamento per l’utilizzo dei fondi di ricerca di 
Ateneo e della Commissione consiliare per la revisione del Regolamento per l'incentivazione 
dell'impegno didattico dei Professori e dei Ricercatori universitari, istituite con deliberazioni del 
Consiglio dell’Università n. 71 e 72 del 24 settembre 2012. Il primo Regolamento sarà presentato 
nei prossimi giorni, auspicandone l’approvazione definitiva entro il mese di febbraio. Per il secondo 
Regolamento si ritiene ragionevole prorogare i lavori della commissione sino alla fine del mese 
aprile 2013. 
 

Le delibere su specifici argomenti ed ulteriori informazioni su quanto sopra indicato saranno 
comunicate dagli uffici competenti che hanno curato l’istruzione delle pratiche. 


