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Consiglio dell’Università del 30 maggio 2019 

Esiti delle deliberazioni 

 

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

il Presidente ha ringraziato il Dott. Franco Vietti per il prezioso lavoro svolto in questi anni 

all’interno dell’Università in qualità di Direttore generale e ha espresso, a nome dell’intero 

Consiglio, il proprio compiacimento per la sua recente nomina a componente della Sezione di 

controllo della Corte dei conti della Valle d'Aosta. Il Presidente ha, inoltre, comunicato che, in 

assenza del Direttore generale, ha richiesto la presenza in seduta della Dott.ssa Federica De Luca, 

Dirigente dell’Area Finanza e Risorse umane della Direzione generale di Ateneo al fine di fornire 

un supporto operativo alla seduta. Il Presidente ha ringraziato la Dott.ssa De Luca per la 

disponibilità manifestata. 

Il Presidente ha comunicato, infine, l’assenza del rappresentante degli studenti in quanto il 

Consiglio degli studenti è stato ricostituito in data 28 maggio 2019 e non ha ancora avuto 

materialmente il tempo di effettuare la prima riunione e di nominare il rappresentante in Consiglio 

dell’Università. Il Presidente ha ringraziato la Sig.ra Cathy Castiglioni per il contributo fornito 

come rappresentante nelle ultime sedute. 

Il Rettore ha riferito che è in corso di revisione la convenzione tra la Regione Autonoma Valle 

d'Aosta, il Politecnico di Torino e l’Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d’Aoste 

per il polo di servizi formativi con sede a Verrès e che è fondamentale ridefinire il ruolo 

dell’Ateneo valdostano all’interno della stessa. 

La Dott.ssa De Luca ha fornito degli aggiornamenti in merito alla riunione del Comitato di 

Pilotaggio relativo all’ex Caserma Testafochi svoltasi in data 13 maggio u.s. e alla tempistica di 

insediamento nel nuovo polo universitario e alla collocazione degli uffici del personale docente e 

tecnico-amministrativo.  

La Dott.ssa De Luca 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 delle dimissioni del Dott. Franco Vietti dall’incarico di Direttore generale 

dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste: deliberazione n. 45/2019. 

Il Consiglio dell’Università ha preso atto, all’unanimità, delle dimissioni del Dott. Franco Vietti 

dall’incarico di Direttore generale dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée 

d’Aoste a far data dal 28 maggio 2019. 

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

della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste: deliberazione n. 46/2019. 

Il Consiglio dell’Università ha stabilito, all’unanimità, il conferimento dell’incarico di Direttore 

generale dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste alla Dott.ssa Lucia 

Ravagli Ceroni. 

Il Consiglio dell’Università ha delegato il Presidente alla definizione della decorrenza della nomina. 

Determinazioni in ordine alla Commissione etica di Ateneo: deliberazione n. 47/2019. 
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Il Consiglio dell’Università ha ricostituito, all’unanimità, la Commissione etica di Ateneo, per una 

durata di tre anni, nella seguente composizione: 

- Dott. Riccardo Jans, Avvocato dirigente presso l’Amministrazione regionale della Valle 

d’Aosta; 

- Avv. Domenico Palmas, Avvocato libero professionista;  

- Dott.ssa Marina Pompameo, Dirigente scolastico in quiescenza. 

Per la partecipazione alla suddetta Commissione non è prevista l’erogazione di alcun compenso. 

Presa d’atto dell’approvazione da parte della Regione Autonoma Valle d’Aosta delle 

disposizioni di contenimento e di controllo della spesa dell’Università della Valle d’Aosta – 

Université de la Vallée d’Aoste per l’anno 2019: deliberazione n. 48/2019. 

Il Consiglio dell’Università ha preso atto, all’unanimità, dell’approvazione da parte della Regione 

Autonoma Valle d’Aosta delle disposizioni di contenimento e di controllo della spesa 

dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste per l’anno 2019. 

Determinazioni in merito alla destinazione dell’utile dell’esercizio 2018: deliberazione n. 

49/2019. 

Il Consiglio dell’Università ha stabilito, all’unanimità, la destinazione dell’Utile per l’esercizio 

2018 pari ad euro 851.772,00 come segue:  

- euro 51.247,68 a Patrimonio Vincolato in applicazione dell’art. 9 comma 3, lett. b) del 

Regolamento concernente la partecipazione dell’Università della Valle d’Aosta – Université 

de la Vallée d’Aoste a progetti promossi da soggetti terzi con finanziamenti competitivi; 

- euro 15.732,50 a Patrimonio Vincolato per l’attribuzione di borse di mobilità nell’ambito 

doppio diploma con l’Università di Nizza della LM-56; 

- euro 784.791,82 a Patrimonio Netto non vincolato. 

Riassegnazione, per le attività di ricerca scientifica, di fondi di progetti promossi da terzi con 

finanziamenti competitivi, ai sensi dell’art. 9, comma 3, lett. b) del Regolamento concernente 

la partecipazione dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste a 

progetti promossi da soggetti terzi con finanziamenti competitivi: deliberazione n. 50/2019. 

Il Consiglio dell’Università ha stabilito, all’unanimità, che, in applicazione dell’art. 9 comma 3, lett. 

b) del Regolamento concernente la partecipazione dell’Università della Valle d’Aosta – Université 

de la Vallée d’Aoste a progetti promossi da soggetti terzi con finanziamenti competitivi, vengano 

riassegnati i seguenti fondi connessi alla rendicontazione di costi diretti concernenti l’impegno del 

personale già di ruolo dei seguenti progetti, a beneficio dei docenti coinvolti nei gruppi di ricerca: 

a. in relazione al Programma N.A.S.A. – Nuova Architettura Sensibile Alpina (progetti: 

I.Q.B. – Indici di qualità biofilica; R.B.I. – Retrofit biofilico integrato; F.A.S. – 

Fotobioreattore per un’architettura sensibile): riattribuzione di euro 25.534,31 a 

beneficio del Prof. Barbiero; 

b. in relazione al Progetto HER.A. – Heritage App: 

i. riattribuzione di euro 19.940,98 a beneficio della Prof.ssa Pioletti; 

ii. riattribuzione di euro 5.772,39 a beneficio del Prof. Bajetta. 

Il Consiglio dell’Università ha effettuato la conseguente variazione di budget e stabilito che, al fine 

di utilizzare i fondi riassegnati, i docenti coinvolti presentino, secondo le modalità già vigenti per i 

progetti finanziati attraverso i fondi di Ateneo, una proposta progettuale, contenente la descrizione 

delle attività/azioni da svolgere, gli obiettivi da raggiungere, i prodotti della ricerca attesi e un 

budget con l’indicazione delle tipologie di spese previste, correlate alle attività da realizzare, ed i 

relativi importi, suddivisi per esercizi, che sarà validata dalla Struttura di afferenza. 
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Approvazione definitiva del sistema delle tasse e dei contributi universitari per l’a.a. 

2019/2020: deliberazione n. 51/2019. 

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

universitari per l’a.a. 2019/2020, stabilendo che, ai fini della suddivisione in fasce della 

contribuzione universitaria per l’anno accademico 2019/2020, gli studenti possano utilizzare 

unicamente l’ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario richiesto oltre la data del 

31 agosto 2019. Il Consiglio dell’Università ha contestualmente delegato gli uffici della Direzione 

Generale a predisporre, in collaborazione con il Consiglio degli Studenti, una proposta di modifica 

del sistema delle tasse e dei contributi universitari per l’anno accademico 2020/2021, formulata in 

applicazione del principio sulla base del quale è stato formulato dal Consiglio degli studenti il 

proprio parere. 

Approvazione del bando per l’assegnazione dei posti alloggio presso lo Studentato di Ateneo 

per l’a.a. 2019/2020: deliberazione n. 52/2019. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, il bando per l’assegnazione dei posti 

alloggio presso lo Studentato di Ateneo per l’anno accademico 2019/2020, delegando il Direttore 

Generale all’adozione degli atti finalizzati all’assegnazione dei posti alloggio presso lo Studentato 

di Ateneo per l’anno accademico 2019/2020. 

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”: 

deliberazione n. 53/2019. 

Il Consiglio dell’Università ha stabilito, all’unanimità, la costituzione del seguente 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”:  

- Prof.ssa Maria Grazia Monaci; 

- Prof. Marco Alderighi; 

- Prof.ssa Teresa Grange; 

- Prof. Massimo Angelo Zanetti; 

- Prof. Annibale Salsa; 

- Prof. Fabio Truc; 

- Prof. Pietro Passerin d’Entrèves. 

Il Consiglio dell’Università ha disposto che il gruppo di lavoro fornisca un documento riepilogativo 

del lavoro svolto entro il 1° novembre 2019. 

Determinazioni in merito all’offerta formativa dell’Università della Valle d'Aosta - Université 

de la Vallée d'Aoste per l’anno accademico 2019/2020: deliberazione n. 54/2019. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, l’offerta formativa dell’Ateneo per l’anno 

accademico 2019/2020, come proposta dal Senato accademico, con specifico riferimento 

all’attivazione dei seguenti corsi di studio: 

• Corso di laurea in Scienze e Tecniche psicologiche (classe L-24); 

• Corso di laurea in Scienze politiche e delle Relazioni internazionali (classe L-36); 

• Corso di laurea in Scienze dell’Economia e della Gestione aziendale (classe L-18);  

• Corso di laurea in Lingue e Comunicazione per l’impresa e il turismo (classe L-12);  

• Corso di laurea magistrale in Economia e politiche del territorio e dell'impresa (classe LM-

56); 

• Corso di laurea magistrale in Scienze della Formazione primaria (classe LM-85 bis); 
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• Corso di laurea magistrale in Lingue e culture per la promozione delle aree montane (classe 

LM-37). 

Il Consiglio dell’Università ha conferito delega al Rettore per l’approvazione della convenzione con 

altra sede universitaria, ai sensi dell’art. 6, comma 11 della Legge 240/2010, in caso di necessità di 

utilizzo di professori di altra sede ai fini del rispetto dei requisiti di docenza, stabilendo, in relazione 

alla quantificazione degli oneri finanziari a carico dell’Università della Valle d’Aosta un importo 

massimo pari a euro 13.125,00. 

Il Consiglio dell’Università ha conferito delega al Rettore ad apportare alla citata offerta formativa 

le modifiche necessarie a seguito dell’ingresso in ruolo di nuovi docenti e del correlato affidamento 

di incarichi per attività didattiche agli stessi e dell’eventuale convenzionamento con altra sede, 

nonché a procedere all’approvazione definitiva delle Schede Uniche Annuali (schede SUA-CdS) 

per l’anno accademico 2019/2020. 

Il Consiglio ha richiesto, al Nucleo di Valutazione, sulla base delle motivazioni indicate dal Senato 

Accademico, il parere sulle deroghe di cui all’articolo 8, comma 4, del Regolamento di Ateneo 

concernente i compiti e gli impegni accademici dei professori e dei ricercatori universitari, di 

seguito indicate: 

• prof. Angelo Benozzo: 30 ore; 

• prof. Fabrizio Bertolino: 30 ore; 

• prof.ssa Luisa Revelli: 30 ore; 

• prof. Luca Scacchi: 36 ore; 

• prof.ssa Cristina Scarpocchi: 15 ore; 

Il Consiglio ha, altresì, previsto ai soli fini dell’iscrizione ai singoli insegnamenti, l’attivazione di 

attività didattiche mutuabili dai singoli moduli degli insegnamenti offerti dai corsi di studio 

dell’Ateneo 

Il Consiglio ha, infine, dato atto che l’attivazione nell’a.a. 2019/2020 dei corsi di studio di cui al 

precedente punto 1 è subordinata alla verifica automatica nella banca dati dell’offerta formativa 

(SUA-CdS) del possesso dei requisiti di docenza. 

Determinazioni in merito ai bandi per l’ammissione e agli avvisi per l’immatricolazione ai 

corsi di studio attivati presso l’Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste, 

per l’anno accademico 2019/2020: deliberazione n. 55/2019. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, i bandi per l’ammissione e agli avvisi per 

l’immatricolazione ai corsi di studio attivati presso l’Università della Valle d'Aosta - Université de 

la Vallée d'Aoste, per l’anno accademico 2019/2020. 

Il Consiglio dell’Università ha conferito delega il Rettore ad apportare ai bandi e agli avvisi le 

modifiche necessarie prima dell’emanazione. 

Determinazioni in merito al fabbisogno finanziario per l’anno accademico 2019/2020: 

deliberazione n. 56/2019. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, il fabbisogno finanziario relativo agli 

insegnamenti ed alle altre tipologie di attività formative attivati presso i diversi corsi di studio 

dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, per l’anno accademico 

2019/2020 

Approvazione del progetto PRIN “Maria Montessori from the past to the present. Reception 

and implementation of her educational method in Italy on the 150th anniversary of her 

birth”: deliberazione n. 57/2019. 

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 Unità di ricerca locale, al progetto 
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PRIN 2017 denominato “Maria Montessori from the past to the present. Reception and 

implementation of her educational method in Italy on the 150th anniversary of her birth”. 

Il Consiglio dell’Università ha atto che l’importo assegnato all’Ateneo, in qualità di Unità di ricerca 

locale, è pari a euro 82.612,00, di cui euro 52.157,00 a titolo di contributo MIUR. 

Il Consiglio dell’Università ha dato atto che l’Unità di ricerca locale di Ateneo sarà composta dai 

seguenti soggetti: 

• Prof. Andrea Bobbio, in qualità di Responsabile; 

• Prof. Maurizio Piseri; 

• Dott. Gianni Nuti; 

• Dott. Fabrizio Bertolino; 

• Prof. Nicola Silvio Luigi Barbieri, dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. 

Approvazione del progetto PRIN “Classical Receptions in Early Modern English Drama”: 

deliberazione n. 58/2019. 

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 Unità di ricerca locale, al progetto 

PRIN 2017 denominato “Classical Receptions in Early Modern English Drama” 

Il Consiglio dell’Università ha atto che l’importo assegnato all’Ateneo, in qualità di Unità di ricerca 

locale, è pari a euro 125.321,00, di cui euro 108.321,00 a titolo di contributo MIUR. 

Il Consiglio dell’Università ha dato atto che l’Unità di ricerca locale di Ateneo sarà composta dai 

seguenti soggetti: 

• Prof. Carlo M. Bajetta, in qualità di Responsabile; 

• Dott.ssa Roberta Grandi. 

Approvazione del progetto PRIN “CLiMAlp: Corpus linguistics meets Alpine cultural 

heritage: documenting and safeguarding linguistic minorities in the Alps”: deliberazione n. 

59/2019. 

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 Unità di ricerca locale, al progetto 

PRIN 2017 denominato “CLiMAlp: Corpus linguistics meets Alpine cultural heritage: documenting 

and safeguarding linguistic minorities in the Alps”. 

Il Consiglio dell’Università ha atto che l’importo assegnato all’Ateneo, in qualità di Unità di ricerca 

locale, è pari a euro 136.000,00, di cui euro 99.000,00 a titolo di contributo MIUR. 

Il Consiglio dell’Università ha dato atto che l’Unità di ricerca locale di Ateneo sarà composta dai 

seguenti soggetti: 

• Prof. Gianmario Raimondi, in qualità di Responsabile; 

• Dott.ssa Luisa Revelli. 

Ulteriori determinazioni in merito al corso di formazione manageriale, ai sensi degli artt. 15 e 

16-quinquies del D. Lgs. 502/92 e s.m.i., del D.P.R. 484/97 e del documento approvato dalla 

Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome in data 10 luglio 2003, 

attivato nell’anno 2019”: deliberazione n. 60/2019. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, nell’ambito dell’edizione del Corso di 

formazione manageriale in oggetto attualmente in svolgimento, l’attivazione di una seconda classe 

del corso di formazione manageriale riservato al personale dirigente del ruolo sanitario del servizio 

sanitario nazionale, ai sensi degli artt. 15 e 16 quinquies del D. Lgs. 502/1992 e s.m.i., del D.P.R. 

484/1997 e del documento approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province 

autonome in data 10 luglio 2003, stabilendo che la seconda classe verrà attivata subordinatamente al 

raggiungimento del numero minimo di 20 partecipanti.  
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Il Consiglio ha, inoltre, stabilito che potranno essere ammessi direttamente i 17 candidati inseriti 

nella graduatoria di cui Decreto rettorale n. 31 del 12 aprile 2019 e non ancora iscritti al corso e che 

gli ulteriori candidati saranno individuati mediante apposito bando per l’ammissione al corso, con i 

medesimi requisiti previsti nel primo bando di cui al Decreto rettorale, n. 6 del 28 febbraio 2019; 

Il Consiglio ha, infine, delegato il Rettore all’emanazione del bando per l’ammissione alla predetta 

seconda classe nonché alla sottoscrizione di tutti gli ulteriori atti necessari ai fini dell’attivazione 

della stessa. 

Determinazioni in ordine al sistema di assicurazione della qualità di Ateneo: deliberazione n. 

61/2019. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, il documento di AQ di Ateneo. 

Il Consiglio dell’Università ha stabilito che la composizione del Presidio della Qualità di Ateneo sia 

rideterminata nel modo seguente: 

• Rettore o suo delegato, con funzioni di Coordinatore; 

• un docente nominato dal Dipartimento di Scienze Economiche e Politiche; 

• un docente nominato dal Dipartimento di Scienze Umane e Sociali; 

• Direttore generale o suo delegato; 

• uno studente designato dal Consiglio degli studenti. 

Il Consiglio dell’Università ha dato atto che gli attuali componenti del Presidio della Qualità 

nominati dai Dipartimenti rimangono in carica fino al termine del mandato in corso di svolgimento. 

Il Consiglio dell’Università ha istituito la Commissione “Accreditamento Univda 2020”, incaricata 

di organizzare e monitorare la realizzazione degli adempimenti a carico dell’Ateneo nell’ambito del 

processo di accreditamento periodico, composta nel modo seguente: 

• Rettore, con funzioni di Coordinatore; 

• Direttori di Dipartimento; 

• Direttore generale; 

• Componenti del Presidio della Qualità. 

Determinazioni in merito all’attività in conto terzi tra l’Università della Valle d’Aosta – 

Université de la Vallée d’Aoste, Dipartimento di Scienze umane e sociali, e la Regione 

Autonoma Valle d’Aosta – Assessorato sanità, salute e politiche sociali per lo svolgimento di 

prestazioni concernenti il progetto “Un welfare comunitario e tecnologico per la popolazione 

anziana vulnerabile – WELCOMTECH”, nell'ambito del programma di cooperazione 

territoriale transfrontaliera Italia – Svizzera 2014/2020 (FESR). - CUP B59F17000050007: 

deliberazione n. 62/2019. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la convenzione tra l’Università della Valle 

d’Aosta - Université de la Vallée d'Aoste, Dipartimento di Scienze umane e sociali, e la Regione 

Autonoma Valle d’Aosta –  Struttura Programmazione socio-sanitaria per lo svolgimento di 

prestazioni di cui al progetto “Un welfare comunitario e tecnologico per la popolazione anziana 

vulnerabile – WELCOMTECH”, nell’ambito del programma di cooperazione transfrontaliera Italia 

– Svizzera 2014/2020 (FESR – CUP: B59F17000050007). 

Il Consiglio dell’Università ha dato atto che è stata individuata la Prof.ssa Maria Grazia Monaci, 

docente in ruolo presso il Dipartimento di Scienze umane e sociali dell’Università della Valle 

d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste quale referente scientifico del progetto. 

Approvazione del Regolamento in materia di protezione dei dati personali in attuazione del 

regolamento UE 2016/679 del parlamento europeo e del consiglio e del decreto legislativo 30 

giugno 2016, n. 196 codice in materia di protezione dei dati personali: deliberazione n. 

63/2019. 
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Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, il testo del Regolamento in materia di 

protezione dei dati personali in attuazione del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e 

del Consiglio e del Decreto Legislativo 30 giugno 2016, n. 196 Codice in materia di protezione dei 

dati personali. 

Il Consiglio dell’Università ha dato atto che, a partire dall’entrata in vigore del Regolamento di cui 

al punto precedente, cessano i loro effetti il Regolamento di Ateneo per l’attuazione delle norme 

sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali emanato con 

Decreto rettorale n. 79, del 30 luglio 2004 e il Regolamento di Ateneo per il trattamento dei dati 

sensibili e giudiziari in attuazione del D. Lgs. n 196/2003 emanato con Decreto rettorale n. 161, del 

30 dicembre 2005. 

Determinazioni in merito all’Accordo quadro di collaborazione con l’Université Côte d’Azur 

e alla convenzione attuativa finalizzata al rilascio del doppio diploma per gli studenti del corso 

di laurea magistrale in Economia e politiche del territorio e dell’impresa: deliberazione n. 

64/2019. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, l’Accordo Quadro di cooperazione tra 

l’Università della Valle d’Aosta-Université de la Vallée d’Aoste e l’Université Côte d’Azur e la 

relativa convenzione attuativa (Avenant) finalizzata al rilascio del doppio diploma per gli studenti 

del Corso di laurea magistrale in Economia e politiche del territorio e dell’impresa. 

Il Consiglio dell’Università ha individuato il Coordinatore del corso di laurea magistrale in 

Economia e politiche del territorio e dell’impresa come responsabile scientifico degli accordi. 

Il Consiglio ha contestualmente delegato il Dipartimento di Scienze economiche e politiche ad 

adottare tutti gli atti connessi alla selezione degli studenti ai fini dello svolgimento del periodo di 

mobilità per il conseguimento del doppio diploma nonché dell’attribuzione di eventuali borse di 

studio. 

Attivazione di una procedura valutativa per n. 1 posto di professore universitario di ruolo di 

prima fascia nel Settore concorsuale 14/A1 – “Filosofia politica”, S.S.D. SPS/01 “Filosofia 

politica” da coprire mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18, della Legge n. 240/2010: 

deliberazione n. 65/2019. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, l’attivazione di una procedura valutativa 

per n. 1 posto di professore universitario di ruolo di prima fascia nel Settore concorsuale 14/A1 – 

“Filosofia politica”, S.S.D. SPS/01 “Filosofia politica” da coprire mediante chiamata ai sensi 

dell’articolo 18, della Legge n. 240/2010. 

Attivazione di una procedura valutativa per n. 1 posto di professore universitario di ruolo di 

prima fascia nel Settore concorsuale 10/F3 – “Linguistica e filologia italiana”, S.S.D. L-FIL-

LET/12 “Linguistica italiana” da coprire mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18, della 

Legge n. 240/2010: deliberazione n. 66/2019. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, l’attivazione di una procedura valutativa 

per n. 1 posto di professore universitario di ruolo di prima fascia nel Settore concorsuale 10/F3 – 

“Linguistica e filologia italiana”, S.S.D. L-FIL-LET/12 “Linguistica italiana” da coprire mediante 

chiamata ai sensi dell’articolo 18, della Legge n. 240/2010. 

Attivazione di una procedura valutativa per n. 1 posto di professore universitario di ruolo di 

seconda fascia nel Settore concorsuale 11/D2 – “Didattica, pedagogia speciale e ricerca 

educativa”, S.S.D. M-PED/03 “Didattica e pedagogia speciale” da coprire mediante chiamata 

ai sensi disposizioni di cui all’art. 1, comma 401, lettera b), punto 1) della Legge 30 dicembre 

2018, n. 145: deliberazione n. 67/2019. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, l’attivazione di una procedura valutativa 

per n. 1 posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia nel Settore concorsuale 11/D2 – 

“Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa”, S.S.D. M-PED/03 “Didattica e pedagogia 
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speciale” da coprire mediante chiamata ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 401, 

lettera b), punto 1) della Legge 30 dicembre 2018, n. 145. 

Attivazione di una procedura valutativa per n. 1 posto di professore universitario di ruolo di 

seconda fascia nel Settore concorsuale 12/C1 “Diritto Costituzionale”, S.S.D. IUS/09 

“Istituzioni di diritto pubblico” da coprire mediante chiamata ai sensi disposizioni di cui 

all’art. 1, comma 401, lettera b), punto 1) della Legge 30 dicembre 2018, n. 145: deliberazione 

n. 68/2019. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, l’attivazione di una procedura valutativa 

per n. 1 posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia nel Settore concorsuale 12/C1 

“Diritto Costituzionale”, S.S.D. IUS/09 “Istituzioni di diritto pubblico” da coprire mediante 

chiamata ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 401, lettera b), punto 1) della Legge 30 

dicembre 2018, n. 145. 

Attivazione di una procedura valutativa per n. 1 posto di professore universitario di ruolo di 

seconda fascia nel Settore concorsuale 11/A2 – “Storia moderna”, S.S.D. M-STO/02 “Storia 

Moderna” da coprire mediante chiamata ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 

401, lettera b), punto 1) della Legge 30 dicembre 2018, n. 145: deliberazione n. 69/2019. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, l’attivazione di una procedura valutativa 

per n. 1 posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia nel Settore concorsuale 11/A2 – 

“Storia moderna”, S.S.D. M-STO/02 “Storia Moderna” da coprire mediante chiamata ai sensi delle 

disposizioni di cui all’art. 1, comma 401, lettera b), punto 1) della Legge 30 dicembre 2018, n. 145. 

Presa d’atto delle valutazioni finalizzate alla corresponsione del salario di risultato 

concernente l’anno 2018 del personale tecnico-amministrativo in ruolo dell’Università della 

Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste”: deliberazione n. 70/2019. 

Il Consiglio dell’Università ha preso atto, all’unanimità, delle valutazioni effettuate dal Direttore 

generale, dal Dirigente dell’Area Finanza e Risorse umane e dal Dirigente dell’Area Didattica e 

Servizi agli studenti, finalizzate alla corresponsione del salario di risultato relativo all’anno 2018 

per il personale tecnico-amministrativo appartenente alle categorie dell’Università della Valle 

d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste. 

Presa d’atto delle dimissioni del Sig. Marco Roberto Carlotto, coadiutore amministrativo con 

contratto a tempo indeterminato (Categoria B – Posizione B2) nel quadro della Direzione 

generale, a seguito della sua assunzione nell’organico dell’Amministrazione regionale: 

deliberazione n. 71/2019. 

Il Consiglio dell’Università ha preso atto, all’unanimità, delle dimissioni volontarie, con decorrenza 

18 marzo 2019, presentate dal Sig. Marco Roberto Carlotto, con nota prot. univda n. 3013/VII/02, 

del 15 marzo 2019, ai fini della risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con 

l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste disposto con decreto del 

Presidente del Consiglio dell’Università della Valle d’Aosta n. 31, del 09 dicembre 2005. 

Il Consiglio dell’Università ha ringraziato il Sig. Carlotto per il lavoro svolto per l’Ateneo e 

formulato i migliori auguri per il proseguimento della sua carriera lavorativa.  

 

*** 

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. 


