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Consiglio dell’Università del 13 maggio 2019 
Esiti delle deliberazioni 

 

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

il Direttore generale 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. 6, prot. n. 5045/III/01, 

dell’11 aprile 2019, concernente il corso di laurea magistrale in Scienze della Formazione 

Primaria – Accesso programmato Anno Accademico 2019/2020: deliberazione n° 40/2019. 

Il Consiglio dell’Università ha ratificato, all’unanimità, il Decreto del Presidente del Consiglio 

dell’Università n. 6, prot. n. 5045/III/01, dell’11 aprile 2019, concernente il corso di laurea 

magistrale in Scienze della Formazione Primaria – Accesso programmato Anno Accademico 

2019/2020. 

Ratifica del Decreto del Presidente del Consiglio dell’Università n. 7, prot. n. 5226/I/03, del 15 

aprile 2019, concernente la modifica 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° 41/2019. 

Il Consiglio dell’Università ha ratificato, all’unanimità, il Decreto del Presidente del Consiglio 

dell’Università n. 7, prot. n. 5226/I/03, del 15 aprile 2019, concernente la modifica 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. 

Nomina del Rettore dell’Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d’Aoste per il 

quadriennio 2019/2020 – 2022/2023: deliberazione n° 42/2019. 

Il Consiglio dell’Università ha nominato, all’unanimità dei presenti votanti, nell’ambito della terna 

proposta dal Senato accademico, la Prof.ssa Maria Grazia Monaci, Ordinario di Psicologia sociale 

presso l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, per il quadriennio 

2019/2020 – 2022/2023, a far data dal 1° novembre 2019. 

Delega al Presidente, conferita nella seduta del 25 marzo 2019, ad effettuare necessari 

approfondimenti di ordine giuridico-amministrativo. Esiti ed eventuale revoca dell’incarico di 

Rettore: deliberazione n° 43/2019. 

Il Consiglio dell’Università ha stabilito di prendere atto del parere legale rilasciato in data 24 aprile 

2019 dallo Studio di Avvocati Gandino Paire di Torino e, con l’astensione del Prof. Galli, di non 

procedere alla revoca dell’incarico di Rettore dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la 

Vallée d’Aoste al Prof. Fabrizio Cassella. 

Determinazioni in ordine al conferimento dell’incarico di Direttore generale dell’Università 

della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d’Aoste. 

Il Consiglio dell’Università ha rinviato il punto alla prossima seduta al fine di consentire un 

supplemento di istruttoria. 
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Esame e approvazione del Bilancio Unico di Ateneo d’esercizio per l’anno 2018, ai sensi 

dell’art. 30 del Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità 

deliberazione n° 44/2019. 

Il Consiglio dell’Università ha esaminato e approvato, all’unanimità, il Bilancio Unico di Ateneo 

d’esercizio per l’anno 2018, ai sensi dell’art. 30 del Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, 

la finanza e la contabilità. 

*** 

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. 


