
1 

 

 
 

Consiglio dell’Università del 25 marzo 2019 
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 nuova rappresentante degli studenti, la Sig,ra Cathy 

Castiglioni, che sostituisce il Sig. Mattia Piperata. Il Consiglio formula i migliori auguri al Sig. 

Piperata per il prosieguo degli studi. 

Il Presidente riferisce di aver ricevuto una lettera con la quale viene manifestata la richiesta di un 

gruppo di studenti e cittadini valdostani di riattivazione della laurea magistrale in psicologia. Il 

Presidente ritiene opportuno che la richiesta sia valutata successivamente alla chiusura dei lavori del 

gruppo finalizzato ad effettuare gli approfondimenti necessari alla definizione dell’obiettivo 

strategico afferente alla Macro Area “Formazione”, con riferimento a quanto previsto nel 

Documento di programmazione per il triennio 2019/2021. 

Il Presidente riferisce, inoltre, che in data 6 marzo 2019, è pervenuta una richiesta di 

documentazione da parte della Procura regionale della Corte dei Conti concernente la vicenda del 

concorso per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di cui alla sentenza del Tar Valle 

d’Aosta n. 62/2015. Il Presidente riferisce che la Direzione regionale sta raccogliendo la 

documentazione da inviare alla Corte dei Conti e si impegna a tenere aggiornato il Consiglio in 

merito agli sviluppi dell’istruttoria. 

Il Presidente ricorda, infine, che in data 28 marzo 2019 si svolgerà la manifestazione 

“UNIversoVDA” dedicata all’orientamento universitario e alla presentazione dei corsi di laurea 

dell’Ateneo.  

Il Direttore generale ha, infine, comunicato i provvedimenti dirigenziali adottati nel corso 

dell’ultimo periodo. Ulteriori comunicazioni saranno messe a disposizione dei Consiglieri 

nell’apposita sezione.  

Nella seduta del Consiglio dell’Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d’Aoste 

sono state adottate le seguenti deliberazioni: 

Valutazioni in ordine al documento trasmesso dalla maggioranza dei componenti del Senato 

Accademico ai Componenti del Consiglio dell’Università, in data 4 marzo 2019: deliberazione 

n° 26/2019. 

Il Consiglio dell’Università ha preso atto della frattura insanabile verificatasi tra il Rettore e la 

maggioranza delle altre componenti dell’Ateneo. Il Consiglio dell’Università ha incaricato il 

Presidente e l’Assessore di effettuare tutti gli approfondimenti giuridico-amministrativi per arrivare 

ad una soluzione della situazione. Successivamente verrà convocata tempestivamente una nuova 

riunione del Consiglio dell’Università. 

Determinazioni in ordine al conferimento dell’incarico di Direttore generale: deliberazione n° 

27/2019.  

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, l’avvio del procedimento di selezione per il 

conferimento dell’incarico di Direttore generale presso l’Università della Valle d’Aosta – 

Université de la Vallée d’Aoste e l’avviso di manifestazione di interesse, che verrà pubblicato sul 

sito istituzionale dell’Ateneo. Il Consiglio dell’Università ha dato atto che, ai sensi dell’articolo 21, 
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comma 6, della Legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, l’incarico attuale di Direttore generale è 

esercitato fino alla nomina del nuovo Direttore generale. 

Determinazioni in ordine alla Commissione etica di Ateneo: deliberazione n° 28/2019. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la manifestazione di interesse per la 

nomina a componente della Commissione Etica di Ateneo, che verrà pubblicata sul sito istituzionale 

dell’Ateneo. 

Nomina di un membro del Comitato scientifico del Centro transfrontaliero sul turismo e 

l’economia di montagna (CT-TEM): deliberazione n° 29/2019. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la nomina del Prof. Roberto Calvo in 

qualità di componente del Comitato scientifico del Centro transfrontaliero sul turismo e l’economia 

di montagna (CT-TEM). Il Consiglio ha, inoltre, stabilito che la durata del predetto mandato sia 

correlata alla durata del suddetto Comitato scientifico nominato con delibera n. 90/2017 e, pertanto, 

sino al 21 dicembre 2020. 

Individuazione di un gruppo di lavoro finalizzato ad effettuare gli approfondimenti necessari 

alla definizione dell’obiettivo strategico afferente alla Macro Area “Formazione”, con 

riferimento a quanto previsto nel Documento di programmazione per il triennio 2019/2021. 

Il Consiglio dell’Università ha rinviato il punto per un approfondimento di istruttoria. 

Determinazioni in merito all’attivazione del corso di specializzazione per l’accesso alla 

professione di educatore dei servizi educativi per l’infanzia a partire dall’anno accademico 

2019/2020 di cui al D.M. n. 378/2018: deliberazione n° 30/2019. 

Il Consiglio dell’Università ha stabilito, all’unanimità, di istituire ed attivare, per l’anno accademico 

2019/2020, subordinatamente all’autorizzazione del MIUR, il corso di specializzazione per 

l’accesso alla professione di educatore dei servizi educativi per l’infanzia per complessivi 60 crediti 

formativi universitari (CFU) di cui al D.M. 378/2018. Il Consiglio ha, inoltre, stabilito di nominare 

quale direttore del predetto corso di specializzazione la Prof.ssa Teresa Grange, Professore 

ordinario del Settore Scientifico Disciplinare M-PED/04, Pedagogia sperimentale. Il Consiglio ha, 

altresì, stabilito che l’importo minimo dei contributi di iscrizione al corso è pari a 1.500,00 euro e 

che i contributi siano graduati sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente per 

le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario (ISEE-U). Il Consiglio ha, inoltre, 

stabilito in 40 unità il numero minimo di iscritti ai fini dell’attivazione del corso e indicativamente 

in 60 unità il numero massimo di iscritti. Il Consiglio ha, infine, stabilito in 83,00 euro l’importo del 

contributo connesso all’eventuale richiesta di riconoscimento crediti formativi universitari, secondo 

quanto disposto all’art. 4 del D.M. 378/2018. 

Determinazioni in merito all’attivazione del percorso di formazione per il conseguimento della 

specializzazione per le attività di sostegno didattico degli alunni con disabilità: deliberazione 

n° 31/2019. 

Il Consiglio dell’Università ha stabilito, all’unanimità, di approvare, nelle more di un favorevole 

accoglimento della richiesta di attivazione tardiva da parte del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, l’istituzione e l’attivazione del corso di formazione per il 

conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi del D.M. n. 249/2010, per 

l’anno accademico 2018/2019. In caso di mancata concessione della deroga il Consiglio si impegna 

a presentare la domanda di attivazione per l’edizione successiva. 

Determinazione dei criteri per lo scarto dei libri: deliberazione n° 32/2019. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, ai sensi del Regolamento per l’inventario 

dei beni mobili e delle immobilizzazioni materiali, i criteri per la cessione a titolo oneroso e a titolo 

gratuito del materiale bibliografico dismesso dalla Biblioteca di Ateneo. Il Consiglio ha 

contestualmente previsto che gli eventuali proventi derivanti dalla cessione a titolo oneroso dei 

documenti dismessi dalla Biblioteca siano introitati sulla voce COAN CA.03.05.01.04.01 - 
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Recuperi, rimborsi, arrotondamenti e abbuoni attivi, stabilendo che una percentuale pari al 75% dei 

predetti proventi sia destinata all’acquisizione di nuovi documenti per la Biblioteca di Ateneo. 

Approvazione del Progetto denominato Green space for active living: older adults perspectives: 

deliberazione n° 33/2019. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la partecipazione dell’Università della 

Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, in qualità di Partner, al progetto Green space for 

active living: older adults perspectives, finanziato dalla Fondazione Cariplo nell’ambito del bando 

“Ricerca sociale sull’invecchiamento: persone, luoghi e relazioni 2018”, per un importo totale di 

199.450,00 euro, di cui 50.000,00 euro attribuiti all’Università della Valle d’Aosta – Université de 

la Vallée d’Aoste, per una durata di 24 mesi decorrenti dalla data di avvio del progetto. Il referente 

del progetto è il Prof. Giuseppe Barbiero. 

Determinazioni in merito all’istituzione di una borsa di studio in ricordo della studentessa 

Clara Messuerotti: deliberazione n° 34/2019. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, il bando per l’attribuzione di due borse di 

studio, in memoria della studentessa dell’Ateneo Clara Messuerotti, per studenti laureati o laureandi 

in Lingue e comunicazione per l’impresa e il turismo, delegando il Rettore all’adozione degli atti 

finalizzati all’attribuzione delle predette borse di studio. 

Prime determinazioni in merito al sistema delle tasse e dei contributi universitari per l’a.a. 

2019/2020: deliberazione n° 35/2019. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, il sistema delle tasse e dei contributi 

universitari per l’a.a. 2019/2020, delegando il Direttore Generale a consultare il Consiglio degli 

studenti e a richiedere allo stesso di predisporre un parere in merito al predetto sistema. Il Consiglio 

ha stabilito che, in caso di eventuali rilievi da parte del Consiglio degli studenti, l’approvazione 

definitiva del sistema delle tasse e dei contributi universitari per l’anno accademico 2019/2020 sarà 

oggetto di ulteriore deliberazione. 

Proposta di modifica del Regolamento per l’elezione dei rappresentanti degli studenti in seno 

al Consiglio dell’Università, al Senato accademico, al Comitato regionale di coordinamento e 

ai Consigli di Dipartimento: deliberazione n° 36/2019. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la proposta di modifica del Regolamento 

per l’elezione dei rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio dell’Università, al Senato 

accademico, al Comitato regionale di coordinamento e ai Consigli di Dipartimento. 

Esame e presa d’atto delle relazioni delle Commissioni paritetiche per l’anno 2018: 

deliberazione n° 37/2019. 

Il Consiglio dell’Università ha esaminato e preso atto, all’unanimità, delle relazioni delle 

Commissioni paritetiche per l’anno 2018. 

Determinazioni in ordine alla corresponsione dell’“una tantum” al personale docente: 

deliberazione n° 38/2019. 

Il Consiglio dell’Università ha stabilito, all’unanimità, di corrispondere al personale docente in 

ruolo presso l’Ateneo al 01 gennaio 2018, l’importo “una tantum, in un’unica soluzione nel mese di 

aprile 2019.  

Proposta di attivazione di una procedura valutativa per n. 1 posto di professore universitario 

di ruolo di prima fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18, della Legge n. 

240/2010, nel S.S.D. SECS-P/07 “Economia Aziendale”, settore concorsuale 13/B1 “Economia 

aziendale: deliberazione n° 39/2019. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, con il voto contrario del Rettore, l’attivazione di una 

procedura valutativa per n. 1 posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire 
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mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18, della Legge n. 240/2010, nel S.S.D. SECS-P/07 

“Economia Aziendale”, settore concorsuale 13/B1 “Economia aziendale. 

*** 

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. 


