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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 nuovo Assessore all’Istruzione e alla Cultura, Dott. Joel Farcoz, 
augurandogli un buon lavoro. 
Il Rettore ha comunicato che, nell'ambito della Conferenza Internazionale "Life design e Career 
Counseling: instillare la speranza e fortificare la resilienza", svoltasi a Padova nel mese di giugno 
u.s., è stato conferito il premio "Young Research Award" alla Dott.ssa Maria Chiara Pizzorno, 
assegnista di ricerca presso l'Università della Valle d'Aosta dal 2011 nell'ambito dei progetti di 
ricerca del Prof. Angelo Benozzo, Ricercatore di Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni. 
Il Rettore ha, inoltre, aggiornato i componenti del Consiglio relativamente allo studio di fattibilità 
richiesto al Senato accademico in merito all’istituzione di un percorso di laurea magistrale. Allo 
stato attuale sono al vaglio del Senato alcuni progetti in corso di elaborazione da parte dei due 
Dipartimenti dell’Ateneo che verranno esaminati in una riunione informale prevista per il 9 
settembre p.v. in vista dell’esame da parte del Senato nella seduta del 23 settembre 2013. 
Il Direttore Generale ha comunicato l’elenco definitivo dei beni da scaricare a seguito della 
ricognizione inventariale conclusasi il 21 dicembre 2012 e di ulteriori verifiche effettuate nel corso 
degli ultimi mesi. Il Direttore ha, inoltre, messo a disposizione dei componenti del Consiglio la 
bozza del Regolamento per l’utilizzo dei fondi di ricerca di Ateneo, così come modificato dalla 
Commissione incaricata dal Consiglio stesso e ulteriormente modificato dal Senato accademico: 
tale Regolamento sarà oggetto di esame da parte del Consiglio nel corso della prossima seduta. Il 
Direttore ha, infine, 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: 
 

Presa d’atto del Decreto Ministeriale relativo all’accreditamento iniziale dei corsi di studio e 
delle sedi per l’anno accademico 2013/2014: deliberazione n°65/2013. 
Il Consiglio dell’Università ha preso atto, all’unanimità, del Decreto Ministeriale del 14 giugno 
2013, relativo all’accreditamento iniziale dei corsi di studio e delle sedi dell’Università della Valle 
d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, per l’anno accademico 2013/2014, dando atto che, in 
base alle disposizioni contenute nel predetto Decreto, tutti i corsi di studio e le relative sedi 
dell’Ateneo sono stati accreditati rispondendo ai requisiti di qualità richiesti dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 
 

Variazione al budget economico di previsione dell’esercizio 2013: deliberazione n°66/2013. 
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la variazione al budget economico di 
previsione dell’esercizio 2013, a seguito della quale il budget subisce un aumento pari ad euro 
160.810,36 e presenta ricavi per euro 9.405.873,05 e costi per euro 9.674.873,05. 
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Presa d’atto della risoluzione della Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate 
n.49/E, dell’11 luglio 2013, relativa al regime fiscale dei rimborsi spese: deliberazione 
n°67/2013. 
Il Consiglio dell’Università ha preso atto, all’unanimità, della risoluzione della Direzione Centrale 
Normativa dell’Agenzia delle Entrate n. 49/E, dell’11 luglio 2013, relativa al regime fiscale dei 
rimborsi spese, stabilendo contestualmente di non procedere alla presentazione dell’interpello, di 
cui al Decreto del Presidente del Consiglio dell’Università n. 2/2013, ratificato con delibera del 
Consiglio n.46/2013, presso la Direzione regionale della Valle d’Aosta dell’Agenzia delle Entrate. 
Al riguardo si evidenzia che sarà a breve inviata dai Servizi del Personale una apposita 
comunicazione.  
 

Modifiche relative agli schemi di contratto relativi alle attività didattiche, approvati con 
deliberazione n. 26, del 25 maggio 2012, di cui al Regolamento per il conferimento di contratti 
per attività didattiche dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste: 
deliberazione n°68/2013. 
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, le modifiche agli schemi di contratto 
relativi alle attività didattiche, approvati con deliberazione n. 26, del 25 maggio 2012, di cui al 
Regolamento per il conferimento di contratti per attività didattiche dell’Università della Valle 
d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, resesi necessarie al fine di renderli più rispondenti 
all’attuale assetto organizzativo dell’ente. 
 

Ulteriori determinazioni in merito alle didattiche aggiuntive attribuite ai docenti di ruolo 
presso l’Ateneo, per l’anno accademico 2012/2013: deliberazione n°69/2013. 
Il Consiglio dell’Università ha autorizzato, all’unanimità, la spesa complessiva di euro 6.211,84 in 
relazione alle n. 50 ore di didattica aggiuntiva svolte nell’anno accademico 2012/2013 dalla 
Dott.ssa Elisabetta Robotti, nonché la spesa relativa alle n. 12 ore di didattica svolta dalla Dott.ssa 
Robotti in sostituzione del Dott. Albino Impérial nell’ambito dello stanziamento previsto per 
quest’ultimo con impegno n. 2012/1582 e n. 2012/1639, per un importo totale di euro 1.208,79. In 
relazione alla precedente deliberazione n. 81, del 29 ottobre 2012, il Consiglio ha contestualmente 
accertato un’economia di spesa pari ad euro 420,00. 
 

Retribuzione della didattica aggiuntiva attribuita al Prof. Gianmario Raimondi a fronte della 
rinuncia della Prof.ssa Barbara Meazzi: deliberazione n°70/2013. 
Il Consiglio dell’Università ha autorizzato, all’unanimità, la spesa complessiva di euro 7.165,80 sul 
budget autorizzatorio dell’esercizio 2013, a seguito dell’affidamento al Prof. Gianmario Raimondi 
dell’insegnamento denominato “Lingua e cultura italiana”, attivato al primo semestre del terzo 
anno del corso di laurea in Lingue e comunicazione per l’impresa e il territorio, per l’anno 
accademico 2013/2014, per un totale di 45 ore. 
 

Rimodulazione degli obiettivi assegnati alla Direzione Generale di cui al Piano delle 
Performance 2013/2015, approvato con deliberazione n. 4, del 28 gennaio 2013: deliberazione 
n°71/2013. 
Il Consiglio dell’Università ha stabilito, all’unanimità, di rimodulare l’obiettivo operativo n. 1.3, 
denominato “Manuale di contabilità e gestione”, del Piano delle Performance 2013/2015, di cui alla 
deliberazione del Consiglio dell’Università n. 4/2013, comune alla Direzione generale e all’Area 1, 
amministrativo-gestionale, nel nuovo obiettivo operativo n. 1.3 “Regolamentazione delle procedure 
di funzionamento interno degli Organi collegiali di Ateneo”, da sottoporre al Consiglio 
dell’Università entro il 31 dicembre 2013. 
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Determinazioni in merito alla proposta del Senato accademico relativa al punto 4.5 Assegni di 
ricerca del documento denominato Obiettivi strategici 2013/2015: Piano di sviluppo triennale 
2013/2015, approvato dal Consiglio dell’Università con deliberazione n. 78, del 29 ottobre 
2012, con particolare riguardo alla percentuale del finanziamento esterno: deliberazione 
n°72/2013. 
Il  Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la proposta del Senato accademico relativa 
al punto 4.5 Assegni di ricerca del documento denominato Obiettivi strategici 2013/2015: Piano di 
sviluppo triennale 2013/2015, approvato dal Consiglio dell’Università con deliberazione n. 78, del 
29 ottobre 2012, con particolare riguardo alla percentuale del finanziamento esterno. Tale proposta, 
che decorrerà dal 2014, prevede di fissare come requisito minimo per gli assegni di ricerca una 
percentuale di cofinanziamento esterno pari al 20% dell’importo dell’assegno. Tale importo, a 
qualsiasi titolo erogato, purché ricollegabile ad attività connesse con l’assegno stesso, sarà 
comunque destinato al progetto di ricerca. La disponibilità del cofinanziamento esterno dovrà essere 
attestata da un titolo giuridico certo (convenzione, contratto, nota ecc…). 
 

Protocollo aggiuntivo dell’Accordo quadro tra l’Université de Savoie e l’Università della Valle 
d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste: deliberazione n° 73/2013. 
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, il Protocollo aggiuntivo dell’Accordo 
quadro tra l’Université de Savoie e l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée 
d’Aoste per il solo anno accademico 2013/2014, rinviando ulteriori determinazioni in merito in sede 
di ridefinizione della Convenzione quadro. I rappresentanti dell’Université de Savoie, in un incontro 
svoltosi in data 15 maggio 2013, hanno rappresentato l’esigenza di assicurare, in una logica di 
reciprocità, un contributo alla sede ospitante in caso di flussi di studenti superiori o uguali a 10 
unità, per ogni studente in eccedenza, al fine di far fronte allo sforzo organizzativo, anche in termini 
di didattica e servizi erogati agli studenti. Essendo, pertanto, 67 il numero di studenti potenziali che, 
nell’a.a. 2013/2014, frequenteranno l’anno di studio all’estero presso l’Université de Savoie, si 
tratta di prevedere un rimborso alla sede di Chambéry di complessivi euro 10.317,00 (euro 181 
moltiplicati 57, in quanto il rimborso scatterebbe soltanto oltre le 10 unità). 
 

Convenzione tra l’Assessorato alla Sanità, Salute e politiche sociali, Dipartimento Sanità 
Salute e politiche sociali, Struttura organizzativa Igiene e Sanità pubblica a veterinaria, 
l’Azienda USL Valle d’Aosta e l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée 
d’Aoste per la realizzazione di attività formative destinate al personale di controllo 
dell’Azienda USL: deliberazione n°74/2013. 
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità la Convenzione tra l’Assessorato alla 
Sanità, Salute e politiche sociali, Dipartimento Sanità Salute e politiche sociali, Struttura 
organizzativa Igiene e Sanità pubblica a veterinaria, l’Azienda USL Valle d’Aosta e l’Università 
della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste per la realizzazione di attività formative 
destinate al personale di controllo dell’Azienda USL. Per l’Università è stato individuato il Dott. 
Giuseppe Barbiero, Ricercatore universitario in ruolo presso il Dipartimento di Scienze umane e 
sociali, quale Coordinatore didattico delle attività previste nell’ambito dell’iniziativa e si è proposto 
al Comitato paritetico di coordinamento di cui all’articolo 4 della Convenzione in oggetto di 
nominare il Dott. Angelo Benozzo, Ricercatore universitario in ruolo presso il Dipartimento di 
Scienze umane e sociali, quale responsabile scientifico per l’iniziativa. Si precisa, al riguardo, che 
per la realizzazione del primo periodo di attività di cui all’articolo 3, comma 3, che si concluderà al 
31dicembre 2013, è convenuto un compenso complessivo di euro 11.643,00. 
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Presa d’atto delle modifiche al Regolamento didattico di Ateneo. 
Il Consiglio dell’Università ha stabilito di rinviare ad una prossima seduta ogni determinazione in 
merito alle modifiche apportate al Regolamento didattico di Ateneo, chiedendo al Senato 
accademico, sulla base della competenza del Consiglio stesso in materia di ammissione degli 
studenti, di cui all’articolo 11, comma 2, lettera m) dello Statuto di Ateneo, un supplemento di 
istruttoria relativamente alle modifiche proposte all’articolo 18, avuto riguardo ai processi di 
selezione per i corsi ad accesso programmato. 
 

Approvazione delle modifiche al Regolamento per il conferimento di contratti per attività 
didattiche dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste: deliberazione 
n°75/2013. 
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, le modifiche al Regolamento per il 
conferimento di contratti per attività didattiche dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la 
Vallée d'Aoste, resesi necessarie al fine di aumentare l’efficacia e l’efficienza delle attività 
didattiche e amministrative dell’Ateneo, nel rispetto e nel contemperamento dei principi che 
governano l’azione amministrativa. 
 

Approvazione del Regolamento 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°76/2013. 
Il Consiglio dell’Università ha approvato, con l’astensione del rappresentante dei Ricercatori 
universitari, il nuovo Regolamento 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.  
 

Approvazione dello schema di bando di ammissione al Corso di formazione per il 
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno nella scuola secondaria, ai 
sensi dell’articolo 13 del D.M. 10 settembre 2010, n. 249, per l’anno accademico 2013/2014, 
presso l’Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste: deliberazione 
n°77/2013. 
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, lo schema di bando di ammissione al 
Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno nella 
scuola secondaria, ai sensi dell’articolo 13 del D.M. 10 settembre 2010, n. 249, per l’anno 
accademico 2013/2014, presso l’Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste. Il 
Consiglio ha altresì delegato il Rettore ad apportare le eventuali modifiche che si rendessero 
necessarie prima dell’emanazione. 
 

Approvazione del bando di selezione per l’attribuzione di una borsa di studio per la frequenza 
dell’anno accademico 2013/2014 presso l’Università di Coventry destinata agli studenti e 
laureati del corso di laurea in lingue e comunicazione per l’impresa e il turismo: deliberazione 
n°78/2013.  
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, il bando di selezione per l’attribuzione di 
una borsa di studio per la frequenza dell’anno accademico 2013/2014 presso l’Università di 
Coventry, destinata agli studenti e laureati del corso di laurea in Lingue e Comunicazione per 
l’impresa e il turismo. Tale borsa, di importo pari ad euro 8.000,00, è destinata alla copertura 
Tuition Fess della laurea britannica e del contributo al viaggio e alla permanenza in loco. Il 
Consiglio ha stabilito, per quanto concerne i requisiti di ammissione contenuti all’art. 2 del bando, 
che i candidati debbano aver superato l’esame di Lingua inglese del primo anno di corso con una 
votazione non inferiore a 28/30. 
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Approvazione delle disposizioni relative ai passaggi interni tra i corsi di laurea attivati 
dall’Ateneo afferenti ai Dipartimenti di Scienze umane e sociali e di Scienze economiche e 
politiche nonché delle disposizioni per l'iscrizione ad anni successivi al primo, per l’anno 
accademico 2013/2014: deliberazione n°79/2013. 
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, le disposizioni relative ai passaggi interni 
tra i corsi di laurea attivati dall’Ateneo afferenti ai Dipartimenti di Scienze umane e sociali e di 
Scienze economiche e politiche nonché delle disposizioni per l'iscrizione ad anni successivi al 
primo, per l’anno accademico 2013/2014. 
 

Prime determinazioni in ordine agli esoneri degli studenti risultanti idonei a beneficiare delle 
borse di studio dal pagamento delle tasse e dei contributi per l’anno accademico 2013/2014: 
deliberazione n°80/2013. 
Il Consiglio dell’Università ha espresso, all’unanimità, parere favorevole in ordine alla proposta di 
effettuare la restituzione della tasse e dei contributi, a partire dall’anno accademico 2013/2014, 
esclusivamente agli studenti idonei ai sensi del bando I.S.E.E.U., delegando il Direttore Generale a 
consultare il Consiglio degli studenti e a richiedere allo stesso di predisporre un apposito parere in 
merito. Il Consiglio ha, inoltre, stabilito di rinviare a successive deliberazioni l’approvazione 
definitiva della disciplina dei rimborsi delle tasse universitarie per gli studenti risultanti idonei a 
beneficiare dell’assegno di studio a partire dall’anno accademico 2013/2014. 
 

Approvazione dell’organizzazione congiunta, tra l’Università della Valle d’Aosta – Université 
de la Vallée d’Aoste e il Centro Europe Direct Vallée d’Aoste – Dipartimento politiche 
strutturali e affari europei della Regione Autonoma Valle d’Aosta, di un evento di 
orientamento: deliberazione n°81/2013. 
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, l’organizzazione congiunta, tra 
l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste e il Centro Europe Direct Vallée 
d’Aoste – della struttura “Programmi per lo sviluppo regionale e politica per le aree montane” del 
Dipartimento politiche strutturali e affari europei della Regione Autonoma Valle d’Aosta di un 
evento di orientamento denominato “Giornata delle professioni”, che si svolgerà in data 20 
settembre 2013, presso la sede dell’Università sita in Strada Cappuccini 2A, in occasione del quale 
saranno promosse le tematiche europee e le possibilità offerte dall’Unione europea. Nel corso 
dell’evento sarà, tra l’altro, presentata la costituzione dell’Associazione Alumni, in attuazione delle 
azioni “Incontri con i professionisti del mondo del lavoro” e “Associazione Alumni” previste 
nell’ambito del “Progetto Orientamento e tutorato dell’Università della Valle d’Aosta”. Gli oneri 
saranno ripartiti tra l’Università e il Centro, fino ad un massimo, a carico dell’Ateneo, di euro 
4.000,00, oltre alle risorse a ciò appositamente destinate nell’ambito del progetto “Orientamento e 
tutorato” cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo. Il Dott. Luca Scacchi, Coordinatore del progetto 
FSE Orientamento e tutorato, è stato individuato quale referente dell’iniziativa. 
 

Approvazione della realizzazione di un video di presentazione dell’Università della Valle 
d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste da diffondere su canali web: deliberazione 
n°82/2013. 
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la realizzazione di un video di 
presentazione dell’Università della Valle d’Aosta, autorizzando contestualmente la spesa 
complessiva di euro 2.500,00, a valere sul budget del progetto denominato “Progetto Erasmus”, sui 
fondi relativi all’anno accademico 2012/2013. Tale video verrà diffuso su canali web, con lo scopo 
di presentare la realtà dello studente, protagonista della vita universitaria, anche in relazione al 
territorio valdostano, evidenziando non solo gli aspetti inerenti all’attività didattica, ma anche quelli 
legati all’arte, alla cultura, al’ambiente e allo sport della Valle d’Aosta. Il video potrà, inoltre, essere 
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utile anche agli studenti, provenienti da altre sedi universitarie, interessati a svolgere periodi di 
mobilità presso il nostro Ateneo. Il Consiglio ha altresì delegato il Direttore Generale a provvedere 
a porre in essere tutti gli atti necessari per la realizzazione del video stesso. 
 

Adesione dell’Ateneo all’Associazione Humane– Heads of University Management & 
Administration Network in Europe: deliberazione n°83/2013. 
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, l’adesione dell’Ateneo all’Associazione 
Humane– Heads of University Management & Administration Network in Europe. Il Consiglio, ha 
dato atto che, per l’anno 2013, l’adesione all’Associazione avverrà a titolo gratuito e che, per gli 
anni successivi al 2014, la quota di adesione annua verrà finanziata nell’ambito dei fondi previsti 
per l’organizzazione della mobilità di cui al Programma Erasmus. 
 
 
Le delibere su specifici argomenti ed ulteriori informazioni su quanto sopra indicato saranno 
comunicate dagli uffici competenti che hanno curato l’istruzione delle pratiche. 


