
 

 

 

Consiglio dell’Università: nominati il direttore generale, i componenti 

del gruppo di lavoro “Offerta formativa” e approvati i bandi per 

l’ammissione degli studenti 
 

 

Oggi, giovedì 30 maggio 2019, si è riunito il Consiglio dell’Università: molti i punti all’ordine del giorno.  

 

Il Consiglio ha esaminato le nove candidature pervenute in risposta all’avviso di selezione per il ruolo di 

direttore generale per il quinquennio 2019-2024. All’unanimità ha nominato Lucia Ravagli Ceroni, 54 anni, 

laureata in Matematica all’Università degli Studi di Torino, che dal 1997 ricopre il ruolo di dirigente a tempo 

indeterminato presso la Regione Autonoma Valle d’Aosta. Il Presidente dell’Università Antonio Fosson ha 

commentato con soddisfazione la nomina di Lucia Ravagli Ceroni “Sono molto soddisfatto della nomina della 

dott.ssa Ravagli Ceroni a cui rivolgo un caloroso benvenuto all’Università della Valle d’Aosta. Il nuovo 

direttore raccoglie il testimone dal dott. Franco Vietti che ha fatto crescere l’Ateneo per oltre diciotto anni e 

che ringrazio per la passione e competenza con cui ha svolto il suo incarico. Auguro alla dott.ssa Ravagli un 

proficuo lavoro in attuazione degli indirizzi politici degli Organi di governo e a vantaggio della comunità 

accademica. Per questo incarico servono competenza e dedizione che, sono certo, non mancheranno”. 

 

Il Consiglio ha altresì individuato i componenti del gruppo di lavoro “Offerta formativa” finalizzato ad 

effettuare gli approfondimenti necessari allo sviluppo strategico dell’offerta formativa dell’Ateneo valdostano 

sulla base di quanto costruito finora e al contempo con uno sguardo rivolto a possibili nuovi scenari. 

L’Assessora all'Istruzione, Università, Ricerca e Politiche giovanili Chantal Certan sottolinea che “la priorità 

per una concreta crescita dell’Univda è ampliare i propri orizzonti guardando sia alle proprie radici sia ad 

offerte culturali più ampie senza chiudersi in sé stessa. A tal fine nel gruppo di lavoro sono stati chiamati 

docenti che operano in ambiti universitari internazionali”. Fanno parte del gruppo di lavoro Maria Grazia 

Monaci e Marco Alderighi, direttori di dipartimento dell’Univda, Teresa Grange, delegata rettorale per 

l’internazionalizzazione e titolare della Chaire Senghor de la Francophonie, Angelo Massimo Zanetti, 

rappresentante dei ricercatori in seno al Consiglio Univda, Annibale Salsa, membro designato dalla Giunta 



 

 

regionale in seno al Consiglio Univda, Fabio Truc, fisico con importanti collaborazioni all’estero e Pietro 

Passerin d’Entrèves, già rettore dell’Università della Valle d’Aosta. 

 

Durante la seduta sono stati inoltre scelti i componenti della Commissione etica di Ateneo a seguito delle 

manifestazioni di interesse pervenute: Riccardo Jans, avvocato dirigente dell’avvocatura della Regione 

Autonoma Valle d’Aosta, Domenico Palmas, presidente dell’Ordine degli avvocati della Valle d’Aosta e 

Marina Pompameo, dirigente scolastica in quiescenza. Tra le finalità dell’organo il monitoraggio 

dell’applicazione del Codice etico. 

 

Nel corso della riunione sono stati approvati i bandi per l’ammissione degli studenti per l’a.a. 2019/2020 

ai corsi di laurea in Scienze e tecniche psicologiche, Scienze politiche e delle relazioni internazionali, 

Scienze dell’economia e della gestione aziendale, Lingue e comunicazione per l’impresa e il turismo, alle 

lauree magistrali in Economia e politiche del territorio e dell'impresa e in Lingue e culture per la promozione 

delle aree montane e al corso di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione 

primaria. Approvato anche il bando per l’assegnazione dei posti alloggio presso lo studentato. 

 

Con riferimento alle tasse universitarie, il Consiglio dell’Università ha deliberato per il terzo anno 

consecutivo che le fasce ISEE e gli importi delle tasse rimarranno invariati.  

 

Nell’ambito della ricerca, sono infine stati approvati tre progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN), 

ammessi a finanziamento nazionale, sui temi dell’educazione, della letteratura inglese e delle minoranze 

linguistiche nelle Alpi. 
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