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Consiglio dell’Università del 30 giugno 2014 
Esiti delle deliberazioni 

 

Nella seduta del Consiglio dell’Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d’Aoste  
il Presidente ha dato il benvenuto alla Dott.ssa Emily Rini, in qualità di nuovo Assessore 
all’Istruzione e alla Cultura della Regione Autonoma Valle d’Aosta e al Prof. Michele Vellano, in 
qualità di nuovo rappresentante dei Professori universitari in seno al Consiglio dell’Università. 
 

Il Direttore ha 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: 
 

Ratifica Decreto del Presidente del Consiglio n. 7/2014: deliberazione n° 45/2014. 
Il Consiglio dell’Università ha ratificato, all’unanimità, il Decreto del Presidente del Consiglio 
dell’Università n. 7, prot. n. 4415/C4, del 20 maggio 2014, concernente l’approvazione dell'attività 
in conto terzi tra l'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste e la Banca di 
Credito Cooperativo Valdostana S C - Cooperative de Credit Valdôtaine per la realizzazione di 
attività formative e relativa autorizzazione alla spesa. 
 

Ratifica Decreto del Presidente del Consiglio n. 8/2014: deliberazione n° 46/2014. 
Il Consiglio dell’Università ha ratificato, all’unanimità, il Decreto del Presidente del Consiglio 
dell’Università n. 8, prot. n. 4526/E4, del 23 maggio 2014, concernente l’approvazione dell'avviso 
di selezione per lo svolgimento di uno stage internazionale presso il Segretariato Permanente della 
Convenzione delle Alpi- Innsbruck - destinato ad uno studente dell'Università della Valle d'Aosta - 
Université de la Vallée d'Aoste per l'anno 2014. 
 

Ratifica Decreto del Presidente del Consiglio n. 9/2014: deliberazione n° 47/2014. 
Il Consiglio dell’Università ha ratificato, all’unanimità, il Decreto del Presidente del Consiglio 
dell’Università n. 9, prot. n. 5013/C1, del 12 giugno 2014, concernente l’istituzione e l’attivazione 
del Tirocinio Formativo Attivo di cui al D.M. 249/2010, per l’anno accademico 2014/2015, presso 
l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste. L’importo complessivo delle 
tasse e dei contributi a carico degli studenti non potrà essere superiore a euro 3.500,00. 
 

Approvazione della variazione al Budget economico di previsione per l’anno 2014: 
deliberazione n° 48/2014. 
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la variazione al Budget economico di 
previsione per l’anno 2014, di cui alla propria deliberazione n. 110, del 9 dicembre 2013. A seguito 
della variazione, il Budget economico di previsione 2014 registra un aumento nelle previsioni dei 
costi per euro 35.000,00.  
 

Modifiche alla disciplina del funzionamento interno degli Organi collegiali di Ateneo, di cui 
alla deliberazione n. 121, del 9 dicembre 2013: deliberazione n° 49/2014. 
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, le modifiche alla disciplina del 
funzionamento interno degli Organi collegiali di Ateneo, di cui alla deliberazione n. 121, del 9 
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dicembre 2013, resesi necessarie al fine di aumentare l’efficacia e l’efficienza dell’azione 
amministrativa dell’Ateneo, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa attualmente in vigore. Il 
documento in oggetto, così come modificato, verrà a breve pubblicato nella sezione Intranet del sito 
dell’Ateneo. 
 

Didattiche aggiuntive attribuite ai docenti in ruolo dell’Ateneo, per l’anno accademico 
2013/2014: deliberazione n° 50/2014. 
Il Consiglio dell’Università ha autorizzato, all’unanimità, la spesa complessiva di euro 10.748,70 a 
valere sul budget economico 2014 per l’affidamento dell’incarico di insegnamento denominato 
“Storia delle dottrine politiche”, Corso diurno, attivato al secondo semestre del primo anno del 
Corso di laurea in Scienze politiche e delle Relazioni internazionali, per l’anno 2013/2014, per un 
totale di 67,5 ore accademiche al Prof. Ermanno Vitale. 
 

Presa d’atto del budget definitivo per il conferimento di contratti per attività didattiche, per 
l’anno accademico 2013/2014: deliberazione n° 51/2014. 
Il Consiglio dell’Università ha preso atto, all’unanimità, del budget definitivo per il conferimento di 
contratti per attività didattiche, per l’anno accademico 2013/2014. I costi complessivi ammontano a 
euro 489.555,53, ripartiti nel modo seguente: 
Dipartimento SEP euro 241.381,77; 
Dipartimento SHS euro 275.173,76. 
 

Regime delle autorizzazioni di cui all’articolo 53 del D. Lgs. n. 165/2001: deliberazione n° 
52/2014. 
Il Consiglio dell’Università ha fatto propria, all’unanimità, la nota a firma congiunta 
Rettore/Direttore generale, concernente gli incarichi extra-istituzionali a seguito delle modifiche 
introdotte all’articolo 53 del Decreto Legislativo n. 165/2001 dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 
e dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125. 
Anche a seguito delle sollecitazioni formulate al riguardo dal rappresentante dei professori di prima 
e seconda fascia e dal rappresentante dei ricercatori universitari, il Consiglio ha contestualmente 
dato mandato al Rettore e al Direttore generale di individuare in modo puntuale le attività che 
possono essere ricomprese nell’ambito degli incarichi extra-istituzionali, anche al fine di valutare 
l’eventuale possibilità, in casi particolari, di consentire l’utilizzo delle strutture e dei mezzi 
dell’Ateneo.   
 

Presa d’atto delle valutazioni finalizzate alla corresponsione del salario di risultato 
concernente l’anno 2013 del personale tecnico-amministrativo in ruolo dell’Università della 
Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste: deliberazione n° 53/2014. 
Il Consiglio dell’Università ha preso atto, all’unanimità, delle valutazioni effettuate dal Direttore 
generale e dal Dirigente dell’area amministrativo-gestionale, finalizzate alla corresponsione del 
salario di risultato relativo all’anno 2013 per il personale tecnico-amministrativo in ruolo 
dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée, da cui risulta che: 

- n. 17 dipendenti hanno conseguito una valutazione superiore a 90/100; 
- n. 35 dipendenti hanno conseguito una valutazione compresa tra 80/100 e 90/100; 
- n. 6 dipendenti hanno conseguito una valutazione compresa tra 70/100 e 80/100; 
- n. 1 dipendente ha conseguito una valutazione compresa tra 60/100 e 70/100. 

Il Consiglio ha espresso soddisfazione per la differenziazione operata in sede di valutazione da parte 
dei dirigenti e, al tempo stesso, per gli esiti complessivamente positivi delle valutazioni. 
 

Piano delle Performance 2014. Determinazioni in merito alla rimodulazione degli obiettivi 
della Direzione generale: deliberazione n° 54/2014. 
Il Consiglio dell’Università ha preso atto, all’unanimità, del fatto che, in riferimento agli obiettivi 
della Direzione generale per l’anno 2014 e nel rispetto delle disposizioni in materia di sistema di 
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valutazione e misurazione della performance, uno degli obiettivi assegnato originariamente al solo 
Ufficio Contabilità e Bilancio dell’Area 1 (predisposizione di una “carta di Ateneo” rivolta agli 
studenti con duplice funzione di identificazione personale ai fini dell’accesso ai servizi 
dell’Università e di strumento di pagamento/incasso) richieda anche il coinvolgimento fattivo 
dell’Ufficio Sistemi Informativi di Ateneo in Staff al Direttore generale e che tale coinvolgimento 
comporti l’impossibilità, per quest’ultimo Ufficio, di assicurare la necessaria collaborazione per il 
raggiungimento dell’obiettivo interstruttura con l’Ufficio Segreterie amministrative di Dipartimento 
dell’Area 2 (progetto di fattibilità inerente la modulistica istruttorie studenti online per 
riconoscimento CFU ). Considerato, pertanto, prioritario per l’Università il raggiungimento 
dell’obiettivo concernente la “carta di Ateneo”, anche alla luce del fatto che lo stesso rientra tra le 
azioni proposte nell’ambito del progetto di Ateneo presentato per concorrere ai fondi previsti dalla 
programmazione MIUR per il triennio 2013/2015, il Consiglio ha stabilito di mantenere tale 
obiettivo e di rinviare ad anni successivi l’obiettivo concernente il progetto di fattibilità inerente la 
procedura online per il riconoscimento CFU, anche in considerazione del considerevole impegno 
comunque destinato dall’Ateneo al consolidamento e all’avvio di numerose procedure online. 
 

Presa d’atto della disattivazione del Centro Interuniversitario per la Storia del Clero e delle 
Istituzioni Ecclesiastiche (C.I.S.C.I.E.): deliberazione n° 55/2014. 
Il Consiglio dell’Università ha preso atto, all’unanimità, della disattivazione del Centro 
Interuniversitario per la Storia del Clero e delle Istituzioni Ecclesiastiche (C.I.S.C.I.E.) al quale 
l’Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste aveva aderito con Decreto del 
Presidente del Consiglio dell’Università n. 15, prot. univ. n. 5380/C5, in data 02 agosto 2007. 
 

Ulteriori determinazioni in merito al Progetto europeo COST, Framework for Cooperation in 
Science and Technology: deliberazione n° 56/2014. 
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, il Work and Budget Plan del Progetto 
europeo COST, la cui dotazione finanziaria ad oggi ammonta, per il primo periodo di riferimento 1° 
giugno 2014 – 31 maggio 2016, a complessivi euro 302.000,00, di cui euro 39.391,30 a copertura 
delle spese di gestione finanziaria e scientifica e di coordinamento del progetto.  
Il referente scientifico del Progetto è la Prof.ssa Serenella Besio, Direttore del Dipartimento SHS, 
che ha altresì curato gli aspetti concernenti la progettazione e la presentazione dello stesso presso 
l’Unione europea. 
Il Consiglio ha contestualmente individuato la seguente struttura organizzativa interna referente per 
la gestione del progetto “LUDI - Play for children with disabilities” finanziato all’interno del bando 
europeo “COST, Framework for Cooperation in Science and Technology”, così come individuata 
anche dal Management Commettee: 

a. Università della Valle d’Aosta, quale Grant Holder del progetto in oggetto; 
b. Prof. Fabrizio Cassella, Rettore dell’Ateneo, quale Legal Representative del Grant Holder; 
c. Prof.ssa Serenella Besio, quale Chair del Management Commettee e quale Scientific 

Representative del Grant Holder;  
d. Dott. Franco Vietti, Direttore generale dell’Ateneo, quale Financial Representative del 

Grant Holder. 
Il Consiglio ha, inoltre, conferito specifiche deleghe al Rettore e al Direttore generale in ordine alla 
realizzazione del progetto. 
Il Consiglio ha, altresì, stabilito che, a seguito dell’assunzione del ruolo di Grant Holder da parte 
dell’Università della Valle d’Aosta, le spese non rendicontabili saranno imputate, inizialmente, alla 
quota di costi per la gestione finanziaria e scientifica e per il coordinamento del progetto. 
 

Presa d’atto delle modifiche al Regolamento Didattico di Ateneo a seguito della richiesta di 
adeguamento del Consiglio Universitario Nazionale: deliberazione n° 57/2014. 
Il Consiglio dell’Università ha preso atto, all’unanimità, delle modifiche al Regolamento Didattico 
di Ateneo a seguito della richiesta di adeguamento del Consiglio Universitario Nazionale. 
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Integrazioni al codice etico con il Codice di comportamento dei dipendenti dell’Università 
della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, di cui alla deliberazione del Consiglio 
dell’Università n. 11, del 24 gennaio 2014: deliberazione n° 58/2014. 
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, le integrazioni al Codice etico con il 
Codice di comportamento dei dipendenti dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la 
Vallée d’Aoste, di cui alla deliberazione del Consiglio dell’Università n. 11, del 24 gennaio 2014. Il 
Rettore provvederà in tempi brevi ad emanare con proprio Decreto il Codice etico, così come 
modificato. 
 

 

Proposta di approvazione del Regolamento per il funzionamento del Collegio di disciplina e 
per l’istruzione del procedimento disciplinare nei confronti dei Professori e dei Ricercatori 
universitari:  deliberazione n° 59/2014. 
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, il Regolamento per il funzionamento del 
Collegio di disciplina e per l’istruzione del procedimento disciplinare nei confronti dei Professori e 
dei Ricercatori universitari. Il predetto Regolamento disciplina le funzioni, la composizione, il 
funzionamento del Collegio di disciplina nonché le fasi del procedimento disciplinare, avuto 
riguardo in particolare all’avvio dell’azione, all’istruttoria, all’audizione, alla difesa, al 
contraddittorio e alla conclusione del procedimento. Il Regolamento entrerà in vigore il giorno 
successivo alla sua pubblicazione all’Albo on line dell’Ateneo. 
 

Approvazione dei bandi per l’ammissione e gli avvisi di immatricolazione degli studenti ai 
diversi corsi di studio attivati, per l’anno accademico 2014/2015, presso l’Università della 
Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste: deliberazione n° 60/2014. 
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, i bandi per l’ammissione e gli avvisi di 
immatricolazione degli studenti ai diversi corsi di studio attivati, per l’anno accademico 2014/2015, 
presso l’Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste. Il Consiglio ha 
contestualmente stabilito, su proposta del Consiglio di Dipartimento di Scienze umane e sociali e 
del Senato accademico e di concerto con la Sovraintendenza agli Studi della Regione Autonoma 
Valle d’Aosta, la riapertura della scheda SUA-Cds, al fine di incrementare a 35 unità la 
programmazione locale degli accessi al I anno del corso di laurea magistrale in Scienze della 
Formazione primaria, anche in considerazione dell’andamento degli anni precedenti e del numero di 
abbandoni che potrebbero verificarsi prima del conseguimento del titolo. Il Consiglio ha infine 
stabilito che il corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche non sarà erogato in modalità 
serale. 
 

Esame della Relazione Tecnica Annuale 2014, ai sensi del D. Lgs. 19/2012, art 12 e art. 14, 
redatta dal Nucleo di Valutazione di Ateneo sul processo di Assicurazione della qualità di 
Ateneo, sull’organizzazione dell’offerta formativa e sulla rilevazione delle opinioni degli 
studenti per l'anno accademico 2012/2013: deliberazione n° 61/2014. 
Il Consiglio dell’Università ha esaminato la Relazione Tecnica Annuale 2014, ai sensi del D. Lgs. 
19/2012, art 12 e art. 14, redatta dal Nucleo di Valutazione di Ateneo sul processo di Assicurazione 
della qualità di Ateneo, sull’organizzazione dell’offerta formativa e sulla rilevazione delle opinioni 
degli studenti per l'anno accademico 2012/2013. Il Consiglio ha contestualmente dato atto del 
regolare processo di AQ da parte degli organi competenti e del fatto che le valutazioni espresse 
dagli studenti relativamente alle attività didattiche, amministrative e ai servizi resi agli stessi 
raggiungono nel complesso risultati più che positivi. Il Consiglio ha, inoltre, espresso soddisfazione 
per la costante cura dedicata da tutte le componenti dell’Ateneo al miglioramento della qualità, 
dell’efficienza e dell’efficacia delle azioni poste in essere ed ha invitato il Rettore e il Direttore 
generale, per i rispettivi ambiti di competenza, a porre adeguato e costante monitoraggio in ordine 
agli aspetti di criticità segnalati dal Nucleo di Valutazione, comunicando tempestivamente al 
Consiglio dell’Università e al Nucleo di Valutazione gli interventi correttivi posti in essere. A tal 
fine il Rettore e il Direttore generale sono stati delegati ad avviare un confronto con il Nucleo di 
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valutazione al fine di approfondire il tema delle competenze del Nucleo stesso e del Presidio di 
qualità, nonché l’attivazione di uno specifico programma per la qualità. 
 

Nomina dei componenti di competenza del Consiglio dell’Università nell’ambito del Consiglio 
direttivo dell'Associazione Alumni Univda e nomina del nuovo Presidente: deliberazione n° 
62/2014. 
Il Consiglio dell’Università ha nominato, all’unanimità, i due soci dell’Associazione Alumni Univda 
che completano la composizione del Consiglio direttivo dell’Associazione nelle persone di Fabiola 
Pernechele e di Emanuele Burzio. Il Consiglio ha, altresì, nominato il Presidente pro tempore 
dell’Associazione nella persona di Francesco Maria Gentile, già Presidente della predetta 
Associazione.  
 
 
 
 
 

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. 


