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Consiglio dell’Università del 4 aprile 2016 
Esiti delle deliberazioni 

 

Nella seduta del Consiglio dell’Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d’Aoste  
il Rettore ha comunicato che nella prossima seduta del Consiglio dell’Università, anche con 
riferimento all’attivazione del nuovo Corso di laurea magistrale in Scienze della formazione 
primaria, proporrà al Consiglio dell’Università di  conferire al gruppo di lavoro composto in 
maniera paritetica da rappresentanti dell’Ateneo e della Sovraintendenza agli Studi della Regione 
Autonoma Valle d’Aosta di cui alla deliberazione n. 21 del 27 aprile 2015, una configurazione 
stabile, volta anche a monitorare l’avvio del nuovo ordinamento del corso. 
Il Rettore ha, infine, comunicato l’attivazione, da parte del Corso di laurea in Scienze politiche e 
delle relazioni internazionali, delle seguenti convenzioni di stage: 

• CELVA; 
• INVA; 
• Associazione Forte di Bard; 
• Fondazione Gran Paradiso; 
• Fondation Emile Chanoux; 
• Fondazione centro per la conservazione e il restauro dei beni culturali “la Venaria Reale”; 

 
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 del Decreto del Presidente del Consiglio dell’Università n. 1/2016: deliberazione n° 
12/2016. 
Il Consiglio dell’Università ha ratificato, all’unanimità, il Decreto del Presidente del Consiglio 
dell’Università n. 1, prot. n. 2490/VII13, del 15 marzo 2016, concernente l’attivazione, nell’anno 
accademico 2016/2017, del Corso di laurea magistrale in Lingue, culture e comunicazione per il 
turismo montano, istituito in attuazione del D.M. n. 270/2004, nella classe di laurea LM-37 “Lingue 
e letterature moderne europee e americane. 
 
Ratifica del Decreto del Presidente del Consiglio dell’Università n. 2/2016: deliberazione n° 
13/2016. 
Il Consiglio dell’Università ha ratificato, all’unanimità, il Decreto del Presidente del Consiglio 
dell’Università n. 2, prot. n. 2492/VII13, del 15 marzo 2016, concernente le modifiche al paragrafo 
1.7 denominato "Il dettaglio degli Obiettivi Operativi dell'anno 2016 - Piano delle Performance 
2016" del piano triennale di sviluppo 2016/2018 - Piano delle Performance 2016 approvato con 
Deliberazione del Consiglio dell'Università n. 86 del 21 dicembre 2015. 
 
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.: deliberazione n° 14/2016. 
Il Consiglio dell’Università ha stabilito, all’unanimità, la costituzione in giudizio e l’affidamento 
all'Avvocato Lorenzo Sommo di Aosta dell'incarico concernente la rappresentanza e la difesa in 
giudizio relativa 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. 
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Ricorso presentato dal Dott. Paolo Gheda contro l'Università della Valle d'Aosta - Université 
de la Vallée d'Aoste e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca: 
deliberazione n° 15/2016. 
Il Consiglio dell’Università ha stabilito, con l’astensione del Dott. Fabrizio Bertolino e del Sig. 
Giuseppe Manuel Cipollone, la costituzione in giudizio e l’affidamento all'Avvocato Lorenzo 
Sommo di Aosta dell'incarico concernente la rappresentanza e la difesa in giudizio relativa al 
ricorso presentato dal Dott. Paolo Gheda contro l'Università della Valle d'Aosta - Université de la 
Vallée d'Aoste e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 
 
Variazione al budget economico di previsione dell’esercizio 2016: deliberazione n° 16/2016. 
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la variazione al budget economico di 
previsione dell’esercizio 2016. 
 
Prime determinazioni in merito al Manuale di contabilità e gestione di Ateneo: deliberazione 
n° 17/2016. 
Il Consiglio dell’Università ha dato, all’unanimità, un primo parere favorevole in merito al Manuale 
di contabilità e gestione di Ateneo, rinviando l’approvazione definitiva ad una prossima seduta per 
un approfondimento di istruttoria in merito all’integrazione delle linee guida recentemente 
formulata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.  
 
Modifica all’ordinamento didattico del corso di laurea magistrale in Economia e politiche del 
territorio e dell’impresa a seguito dei rilievi formulati dal CUN: deliberazione n° 18/2016. 
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la modifica dell’ordinamento didattico del 
Corso di laurea magistrale in Economia e politiche del territorio e dell’impresa a seguito dei rilievi 
formulati dal Consiglio Universitario Nazionale (C.U.N.). 
 
Prime determinazioni in merito al maggiore fabbisogno derivante dalla modifica 
dell’ordinamento del Corso di laurea magistrale in Economia e politiche del territorio e 
dell’impresa e dall’attivazione del Corso di laurea magistrale in Lingue, culture e 
comunicazione per il turismo montano: deliberazione n° 19/2016. 
Il Consiglio dell’Università ha dato, all’unanimità, un primo parere favorevole in merito al 
maggiore fabbisogno derivante dalla modifica dell’ordinamento del Corso di laurea magistrale in 
Economia e politiche del territorio e dell’impresa e dall’attivazione del Corso di laurea magistrale in 
Lingue, culture e comunicazione per il turismo montano dando mandato al Direttore generale di 
inserire tale maggiore fabbisogno nell’assestamento del bilancio 2016. Contestualmente, il 
Consiglio, a seguito dei risultati della gestione dell’esercizio 2015, valuterà l’opportunità di 
stanziare ulteriori fondi destinati alle attività di promozione istituzionale dei nuovi corsi di studio. 
 
Presa d’atto degli indicatori della programmazione triennale 2013-2015 estratti dalle banche 
dati MIUR relativi agli anni 2013 (anno finanziario 2014) e 2014 (anno finanziario 2015): 
deliberazione n° 20/2016. 
Il Consiglio dell’Università ha preso atto, all’unanimità, degli indicatori della programmazione 
triennale 2013-2015 estratti dalle banche dati MIUR relativi agli anni 2013 (anno finanziario 2014) 
e 2014 (anno finanziario 2015).  
 
Determinazioni in merito al Regolamento di Ateneo concernente i compiti e gli impegni 
accademici dei professori e dei ricercatori universitari : deliberazione n° 21/2016. 
Il Consiglio dell’Università ha stabilito, all’unanimità, di ammettere la retribuzione, ai docenti di 
ruolo dell’Ateneo, di ore eccedenti il carico didattico dovute allo svolgimento di corsi o moduli 
opzionali che raggiungano una soglia minima di frequenza pari a sette studenti. 
In casi eccezionali, il Consiglio ha delegato il Rettore, sentito il Direttore generale, 
all’autorizzazione di deroghe in presenza di particolari contingenze. 
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Determinazioni in ordine alla rimodulazione dei compensi da attribuire, per l’anno 
accademico 2016/2017, ai docenti a contratto e alle ore di didattica aggiuntiva nei corsi di 
laurea, di cui alla precedente deliberazione n. 24 del 27 aprile 2015): deliberazione n°22/2016. 
Il Consiglio dell’Università ha stabilito, all’unanimità, la seguente rimodulazione dei compensi da 
attribuire, per l’anno accademico 2016/2017, ai docenti a contratto e alle ore di didattica aggiuntiva 
nei corsi di laurea, di cui alla precedente deliberazione n. 24 del 27 aprile 2015: 
Compensi orari docenti a contratto (lordo percipiente):  
 

 Insegnamenti/ 
Moduli 

Laboratori/ 
EPG 

Attività 
didattiche 
Integrative 

Tutor 
on line 
 

Professori e ricercatori 
universitari 

100,00 50,00 40,00 28,00 

Non appartenenti ai ruoli 
universitari 

60,00 50,00 40,00 28,00 

 
Compensi integrativi docenti a contratto (solo per insegnamenti/moduli) 
 

 Residenti in altre regioni 
italiane 

Residenti all’estero 

Fino a 150 KM   5,00/ora 6,00/ora 
Da 150 KM a 250 KM  7,00/ora 7,00/ora 
Da 250 KM a 500 KM 9,00/ora 10,00/ora 
Oltre 500 KM 11,00/ora 13,00/ora 

 
Compensi per le ore di didattica svolte per le ore di didattica frontale (insegnamenti/moduli), oltre il 
carico da parte dei professori di ruolo e svolte dai ricercatori di ruolo a tempo indeterminato: 
compenso orario lordo percipiente pari a euro 70,00. 
 
 

Determinazioni in merito all’assegnazione della Chaire Senghor: deliberazione n° 23/2016. 
Il Consiglio dell’Università ha stabilito, all’unanimità, di assegnare, con durata biennale, la Chaire 
Senghor de la Francophonie alla Prof.ssa Teresa Grange. 
Il Consiglio dell’Università ha contestualmente approvato il progetto di valorizzazione della Chaire 
proposto dalla Prof.ssa Teresa Grange con uno stanziamento di 20.000 euro dando mandato al 
Direttore generale di inserire lo stesso nell’assestamento del bilancio 2016.  
 
Presa d’atto delle dimissioni della Dott.ssa Giulia Di Francescantonio, assunta a tempo 
indeterminato nel profilo di assistente amministrativo-contabile (Categoria C – Posizione C2): 
deliberazione n° 24/2016. 
Il Consiglio dell’Università ha preso atto, all’unanimità, delle dimissioni della Dott.ssa Giulia Di 
Francescantonio, assunta a tempo indeterminato nel profilo di assistente amministrativo-contabile 
(Categoria C – Posizione C2). 
 
Modifiche al Regolamento per la disciplina del reclutamento del personale tecnico-
amministrativo e dei dirigenti presso l'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée 
d'Aoste: deliberazione n° 25/2016. 
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, delle modifiche al Regolamento per la 
disciplina del reclutamento del personale tecnico-amministrativo e dei dirigenti presso l'Università 
della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste. 
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Bando di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un 
funzionario (Categoria D – posizione D), nel profilo di istruttore tecnico, da assegnare 
all’Ufficio sistemi informatici nell’ambito dell’ar ea Affari generali della Direzione generale di 
Ateneo: deliberazione n° 26/2016. 
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, un bando di concorso pubblico, per esami, 
per l’assunzione a tempo indeterminato di un funzionario (Categoria D – posizione D), nel profilo 
di istruttore tecnico, da assegnare all’Ufficio sistemi informatici nell’ambito dell’area Affari 
generali della Direzione generale di Ateneo. 
 
Prime determinazioni in merito alla revisione del sistema delle tasse e dei contributi 
universitari per l’anno accademico 2016/2017: deliberazione n° 27/2016. 
Il Consiglio dell’Università ha dato, all’unanimità, un primo parere favorevole in merito alla 
revisione del sistema delle tasse e dei contributi universitari per l’anno accademico. 2016/2017. 
 
Modifiche in merito all’elenco aperto di esperti per la nomina dei componenti del Collegio dei 
revisori dei conti e del Nucleo di Valutazione di Ateneo: deliberazione n° 28/2016. 
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, le modifiche in merito all’elenco aperto di 
esperti per la nomina dei componenti del Collegio dei revisori dei conti e del Nucleo di Valutazione 
di Ateneo. In particolare, il Consiglio ha stabilito che, per la candidatura a componente del Nucleo 
di Valutazione, sia richiesta un’esperienza almeno triennale maturata nell’ambito dei processi di 
valutazione di enti pubblici preferibilmente appartenenti al sistema universitario. 
 
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. 


