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Consiglio dell’Università del 28 giugno 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 Dott.ssa Lucia Ravagli Ceroni, che ha assunto l’incarico di 

Direttore generale in data 10 giugno 2019 e alla quale ha formulato i migliori auguri per il 

prosieguo del suo lavoro. 

Il Presidente ha comunicato, inoltre, che a breve verrà insediata la Commissione etica, nominata 

nella riunione del Consiglio dell’Università del 30 maggio.  

Il Direttore generale, in relazione alla questione degli spazi da adibire a sede dell’Ateneo, chiede, 

anche a seguito di confronto con il Collegio dei Revisori dei Conti in sede di revisione periodica, di 

poter disporre in tempi brevi di indicazioni più precise in merito al termine dei lavori e alla relativa 

consegna della nuova sede universitaria, ex caserma Testafochi, al fine di poter pianificare la 

migliore programmazione e gestione dei contratti di locazione degli immobili attualmente in 

utilizzo (in Aosta e in Saint-Christophe).  

Il Direttore generale 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: 

Ratifica del Decreto del Presidente del Consiglio dell’Università n. 8, prot. n. 7497/IV/05, del 

27 maggio 2019, concernente l’affidamento diretto all'Avvocato Corrado Bellora - del Foro di 

Aosta - del servizio di assistenza e consulenza legale all'Ateneo nel procedimento penale 

relativo a presunte irregolarità concorsuali ai sensi dell'articolo 17 - comma 1 lettera d) del D. 

Lgs. 50/2016 - CIG ZD5288C611”: deliberazione n. 72/2019. 

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

dell’Università n. 8, prot. n. 7497/IV/05, del 27 maggio 2019, concernente l’affidamento diretto 

all'Avvocato Corrado Bellora - del Foro di Aosta - del servizio di assistenza e consulenza legale 

all'Ateneo nel procedimento penale relativo a presunte irregolarità concorsuali ai sensi dell'articolo 

17 - comma 1 lettera d) del D. Lgs. 50/2016 - CIG ZD5288C611”. 

Ratifica del Decreto del Presidente del Consiglio dell’Università n. 10, prot. n. 7906/VIII/06, 

del 3 giugno 2019, concernente una variazione al budget autorizzatorio per l'anno 2019: 

deliberazione n. 73/2019. 

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

dell’Università n. 10, prot. n. 7906/VIII/06, del 3 giugno 2019, concernente una variazione al 

budget autorizzatorio per l'anno 2019. 

Ratifica del Decreto del Presidente del Consiglio dell’Università n. 11, prot. n. 8108/VII/02, del 

6 giugno 2019, concernente la chiamata in ruolo della Professoressa Silvia Testa a seguito 

dell'esito positivo della procedura selettiva per la copertura di un posto di professore 

universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell'articolo 18 - 

comma 1 - della Legge 30 dicembre 2010 numero 240 - Settore concorsuale 11/E1 - Psicologia 

generale - Psicobiologia - Psicometria - Settore Scientifico Disciplinare M-PSI/01 Psicologia 
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generale e M-PSI/ 03 - Psicometria presso il Dipartimento di Scienze umane e sociali 

dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste: deliberazione n. 74/2019. 

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

dell’Università n. 11, prot. n. 8108/VII/02, del 6 giugno 2019, concernente la chiamata in ruolo 

della Professoressa Silvia Testa a seguito dell'esito positivo della procedura selettiva per la 

copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante 

chiamata ai sensi dell'articolo 18 - comma 1 - della Legge 30 dicembre 2010 numero 240 - Settore 

concorsuale 11/E1 - Psicologia generale - Psicobiologia - Psicometria - Settore Scientifico 

Disciplinare M-PSI/01 Psicologia generale e M-PSI/ 03 - Psicometria presso il Dipartimento di 

Scienze umane e sociali dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste. 

Ratifica del Decreto del Presidente del Consiglio dell’Università n. 12, prot. n. 8109/VII/02, del 

6 giugno 2019, concernente la chiamata in ruolo della Professoressa Federica Locatelli a 

seguito dell'esito positivo della procedura selettiva per un posto di professore universitario di 

ruolo di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell'articolo 18 - comma 1 - 

della Legge 30 dicembre 2010 numero 240 - Settore concorsuale 10/H1 - Lingua Letteratura e 

Cultura Francese Settore Scientifico Disciplinare L-LIN/03 Letteratura Francese presso il 

Dipartimento di Scienze umane e sociali dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la 

Vallée d'Aoste: deliberazione n. 75/2019. 

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

dell’Università n. 12, prot. n. 8109/VII/02, del 6 giugno 2019, concernente la chiamata in ruolo 

della Professoressa Federica Locatelli a seguito dell'esito positivo della procedura selettiva per un 

posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi 

dell'articolo 18 - comma 1 - della Legge 30 dicembre 2010 numero 240 - Settore concorsuale 10/H1 

- Lingua Letteratura e Cultura Francese Settore Scientifico Disciplinare L-LIN/03 Letteratura 

Francese presso il Dipartimento di Scienze umane e sociali dell'Università della Valle d'Aosta - 

Université de la Vallée d'Aoste. 

Ratifica del Decreto del Presidente del Consiglio dell’Università n. 13, prot. n. 8137/III/13, del 

6 giugno 2019, concernente l’approvazione dell'organizzazione del Transnational Meeting 

previsto nell'ambito del progetto Erasmus Plus Azione KA2 dal titolo ECBS - European 

Cross-border skills (CUP B66D17000160006) in programma il 12 e 13 giugno 2019 presso 

l'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste e affidamento dei servizi 

connessi alle attività sociali da destinare ai partecipanti all'evento (CIG Z2A2891F48): 

deliberazione n. 76/2019. 

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

dell’Università n. 13, prot. n. 8137/III/13, del 6 giugno 2019, concernente l’approvazione 

dell'organizzazione del Transnational Meeting previsto nell'ambito del progetto Erasmus Plus 

Azione KA2 dal titolo ECBS - European Cross-border skills (CUP B66D17000160006) in 

programma il 12 e 13 giugno 2019 presso l'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée 

d'Aoste e affidamento dei servizi connessi alle attività sociali da destinare ai partecipanti all'evento 

(CIG Z2A2891F48). 

Ratifica del Decreto del Presidente del Consiglio dell’Università n. 14, prot. n. 8141/III/13, del 

6 giugno 2019, concernente l’affidamento dei servizi di catering e di ristorazione da svolgersi 

in occasione del Transnational Meeting che si svolgerà in data 12 e 13 giugno 2019 presso 

l'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste nell'ambito del progetto 

Erasmus Plus Azione KA2 dal titolo ECBS - European Cross-border skills alla ditta Ad 

Forum di Aosta - Partita IVA 01118190071 - alla ditta MR Maison Rosset di Nus - Partita 

IVA 01114340076 e alla ditta Hostaria del Calvino - Partita IVA 01185760079 - (CUP 

B66D17000160006 - CIG ZDE288D056 - CIG Z07288D428 - CIG Z44289198B): deliberazione 

n. 77/2019. 
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Il Consiglio dell’Università ha ratificato, all’unanimità, il Decreto del Presidente del Consiglio 

dell’Università n. 14, prot. n. 8141/III/13, del 6 giugno 2019, concernente l’affidamento dei servizi 

di catering e di ristorazione da svolgersi in occasione del Transnational Meeting che si svolgerà in 

data 12 e 13 giugno 2019 presso l'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste 

nell'ambito del progetto Erasmus Plus Azione KA2 dal titolo ECBS - European Cross-border skills 

alla ditta Ad Forum di Aosta - Partita IVA 01118190071 - alla ditta MR Maison Rosset di Nus - 

Partita IVA 01114340076 e alla ditta Hostaria del Calvino - Partita IVA 01185760079 - (CUP 

B66D17000160006 - CIG ZDE288D056 - CIG Z07288D428 - CIG Z44289198B). 

Variazione al budget autorizzatorio per l’anno 2019: deliberazione n. 78/2019. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, una variazione al budget autorizzatorio per 

l’anno 2019. 

Determinazioni in merito al Regolamento di Ateneo concernente i compiti e gli impegni 

accademici dei professori e dei ricercatori universitari, avuto riguardo all’articolo 7, 

concernente la riduzione delle attività di didattica frontale per l’anno accademico 2019/2020: 

deliberazione n. 79/2019. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, le seguenti possibilità di riduzione del 

monte ore di didattica frontale per l’anno accademico 2019/2020: 

• Direttore di Dipartimento: fino a 60 ore (in regime di tempo pieno); 

• Direttore di Dipartimento: fino a 40 ore (in regime di tempo definito);  

• Coordinatore di corso di laurea: fino a 45 ore (in regime di tempo pieno);  

• Coordinatore di corso di laurea: fino a 30 ore (in regime di tempo definito); 

• Coordinatore del Presidio della qualità: fino a 45 ore (in regime di tempo pieno). 

Il Consiglio dell’Università ha dato atto che la riduzione delle ore di didattica è strettamente 

correlata al continuo e puntuale assolvimento dei rispettivi compiti istituzionali così come 

individuati nelle norme dello Statuto di Ateneo 

Costituzione dei Comitati di indirizzo dei corsi di studio dell’Università della Valle d’Aosta – 

Université de la Vallée d’Aoste: deliberazione n. 80/2019.  

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, l’istituzione dei Comitati di indirizzo dei 

corsi di studio attivati dall’Università della Valle d’Aosta - Université de la Vallée d’Aoste. 

Il Consiglio dell’Università ha stabilito di non prevedere l’erogazione di alcun compenso per la 

partecipazione ai comitati e che la convocazione delle riunioni si svolgerà a cura del Rettore. 

Determinazioni in merito ai carichi didattici per l’anno accademico 2019/2020: deliberazione 

n. 81/2019. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, i carichi didattici dei docenti in ruolo 

presso l’Ateneo, per l’anno accademico 2019/2020. 

Il Consiglio dell’Università ha stabilito che, a seguito dell’erogazione delle attività didattiche 

dell’anno accademico 2019/2020 e della verifica del loro regolare svolgimento, secondo le modalità 

previste dal Regolamento di Ateneo concernente i compiti e gli impegni accademici dei professori e 

dei ricercatori universitari, sarà determinato l’ammontare degli emolumenti da corrispondere ai 

docenti di ruolo per attività di didattica frontale eccedente i carichi minimi. 

Attivazione, per l’anno accademico 2019/2020, del Corso di perfezionamento 

interuniversitario “Educazione e natura: ruolo e competenze per il professionista all’aperto: 

deliberazione n. 82/2019. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, l’attivazione, nell’anno accademico 

2019/2020, del corso di perfezionamento interuniversitario “Educazione e natura: ruolo e 
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competenze per il professionista all'aperto”, in collaborazione con l’Università di Modena e Reggio 

Emilia, l’Università di Bologna e l’Università di Milano - Bicocca. 

Il Consiglio dell’Università ha dato atto che l’attivazione del corso non prevede oneri diretti a 

carico dell’Ateneo in quanto la gestione amministrativa è assicurata dall’Università di Milano – 

Bicocca e ha individuato in qualità di responsabile scientifico di Ateneo il Prof. Fabrizio Bertolino. 

Determinazioni in merito alla struttura di audit richiesta nell’ambito dei progetti PRIN: 

deliberazione n. 83/2019. 

Il Consiglio dell’Università ha stabilito, all’unanimità, che la struttura di audit relativa ai progetti 

dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste selezionati nell’ambito del 

Bando PRIN 2017 sarà così composta: 

• Prof. Marco Alderighi, Direttore del Dipartimento di Scienze economiche e politiche 

dell’Ateneo; 

• Dott.ssa Cristina Luboz, Dirigente di ruolo dell’Area Didattica e servizi agli studenti 

dell’Ateneo; 

• Dott. Nadir Ducret, funzionario responsabile dell’Ufficio Contabilità e Bilancio di Ateneo. 

Il Consiglio dell’Università ha dato atto che il lavoro della struttura di audit dovrà essere contenuto 

in appositi resoconti, che saranno trasmessi al Rettore, al Direttore generale, ai Responsabili 

scientifici dei progetti, nonché trasmessi al MIUR secondo le modalità che saranno definite in 

merito alla rendicontazione dei progetti PRIN 2017. 

Prime determinazioni in merito all’istituzione del Centro universitario GREEN - Groupe de 

Recherche en Education à l'Environnement et à la Nature: deliberazione n. 84/2019. 

Il Consiglio dell’Università ha espresso, all’unanimità, un primo parere favorevole in ordine 

all’istituzione del Centro universitario GREEN - Groupe de Recherche en Education à 

l'Environnement et à la Nature. 

Il Consiglio dell’Università ha richiesto al Direttore generale di predisporre una relazione in merito 

alla sostenibilità sotto il profilo economico-finanziario dell’istituzione del Centro universitario 

GREEN - Groupe de Recherche en Education à l'Environnement et à la Nature; 

Il Consiglio dell’Università ha, inoltre, stabilito di trasmettere al Nucleo di valutazione la proposta 

istitutiva, nonché la relazione del Direttore generale in merito alla sostenibilità sotto il profilo 

economico finanziario dell’istituzione del Centro al fine dell’acquisizione del necessario parere 

finalizzato all’istituzione del Centro universitario GREEN - Groupe de Recherche en Education à 

l'Environnement et à la Nature. 

Il Consiglio dell’Università ha, altresì, rinviato a successive deliberazioni l’istituzione del Centro 

universitario GREEN - Groupe de Recherche en Education à l'Environnement et à la Nature e 

l’approvazione del regolamento di funzionamento. 

Il Consiglio dell’Università ha, infine, dato atto dello svolgimento, a far data dal 12 dicembre 2011, 

di attività di studio e ricerca continuative afferenti alle tematiche di ecologia affettiva ed educazione 

ambientale presso l'Ateneo, pur in assenza della formalizzazione dell'istituzione del relativo 

Laboratorio. 

Determinazioni in merito all’accordo quadro di cooperazione con l’Università di Zaragoza e 

all’accordo finalizzato al rilascio del doppio diploma per gli studenti del corso di laurea in 

Scienze politiche e delle relazioni internazionali: deliberazione n. 85/2019. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, l’accordo quadro di cooperazione con 

l’Università di Zaragoza e l’accordo finalizzato al rilascio del doppio diploma per gli studenti del 

corso di laurea in Scienze politiche e delle relazioni internazionali dell’Università della Valle 

d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste. 
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Il Consiglio dell’Università ha individuato come referenti i Professori Dario Elia Tosi e Ermanno 

Vitale e dato atto che gli accordi non prevedono oneri aggiuntivi a carico dell’Ateneo. 

Il Consiglio dell’Università ha, infine, delegato il Rettore ad apportare le eventuali modifiche agli 

accordi che si rendessero necessarie prima della sottoscrizione e ha 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. 

Il Consiglio dell’Università ha espresso apprezzamento per l’intenso lavoro istruttorio svolto dal 

Prof. Dario Elia Tosi. 

Approvazione del rinnovo del Protocollo d’intesa tra il Segretariato permanente della 

Convenzione delle Alpi e l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste: 

deliberazione n. 86/2019. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, il rinnovo della Convenzione tra il 

Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi e l'Università della Valle d'Aosta - Université 

de la Vallée d'Aoste fino all’anno accademico 2020/2021. 

Il Consiglio dell’Università ha individuato quale referente scientifico dell’accordo il Prof. Patrik 

Vesan e ha delegato il Rettore, in accordo con il Direttore generale, ad apportare al testo della 

Convenzione attualmente in vigore le eventuali modifiche che si rendessero necessarie prima della 

sottoscrizione. 

Didattiche aggiuntive attribuite ai docenti in ruolo presso l’Ateneo, per l’anno accademico 

2018/2019, ai sensi del Regolamento concernente i compiti e gli impegni accademici dei 

professori e dei ricercatori universitari: deliberazione n. 87/2019. 

Il Consiglio dell’Università ha preso atto, all’unanimità, delle ore di didattica aggiuntiva 

incentivabili per i docenti di ruolo dell’Ateneo, per l’anno accademico 2018/2019. 

Il Consiglio dell’Università ha autorizzato la spesa complessiva quantificata in euro 127.840,00 

(centoventisettemilaottocentoquaranta/00), comprensiva degli oneri a carico dell’ente che graverà 

sul budget autorizzatorio dell’esercizio 2019 alla voce di costo UA.VDA.DIA. 04.01.04.01.02 

“Incarichi didattici al personale docente e ricercatore a tempo indeterminato”. La spesa verrà 

liquidata previa presentazione, da parte del docente, dei registri delle lezioni nonché 

dell’autocertificazione delle attività svolte nell’anno accademico 2018/2019. 

Determinazioni in merito ad alcune modifiche relative allo schema di contratto per attività di 

insegnamento di cui al Regolamento per il conferimento di contratti per attività didattiche 

dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste: deliberazione n. 88/2019. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, le modifiche agli schemi di contratto 

relativi alle attività didattiche a far data dall’anno accademico 2019/2020. 

Il Consiglio dell’Università ha delegato il Direttore generale ad apportare agli schemi di contratto 

relativi alle attività didattiche le modifiche che si rendessero necessarie al fine di mantenerli 

costantemente in linea con gli adeguamenti normativi. 

Proposta di attivazione di una procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di ricercatore 

a tempo determinato (di tipo B), ai sensi dell’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – 

Settore concorsuale 13/B2: Economia e gestione delle imprese, S.S.D. SECS-P/08: Economia e 

gestione delle imprese: deliberazione n. 89/2019. 

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

procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato (di tipo B), ai 

sensi dell’articolo 24, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – Settore concorsuale 13/B2: 

Economia e gestione delle imprese, S.S.D. SECS-P/08: Economia e gestione delle imprese. 
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Presa d’atto della chiamata della Prof.ssa Chiara Mauri da parte dell’Università Carlo 

Cattaneo di Castellanza: deliberazione n. 90/2019. 

Il Consiglio dell’Università ha preso atto, all’unanimità, della chiamata della Prof.ssa Chiara Mauri 

a professore di ruolo di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 “Economia e 

gestione delle imprese”, settore concorsuale 13/B2 “Economia e gestione delle imprese”, presso 

l’Università Carlo Cattaneo - LIUC di Castellanza, con decorrenza 1° luglio 2019; 

Il Consiglio dell’Università ha dato atto che, con decorrenza 1° luglio 2019, la Prof.ssa Chiara 

Mauri cessa di far parte del ruolo dei professori universitari di prima fascia dell’Università della 

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

Il Consiglio dell’Università ha ringraziato sentitamente la Prof.ssa Chiara Mauri per il lavoro svolto 

per l’Ateneo, anche come primo Direttore del Dipartimento di Scienze economiche e politiche, e ha 

formulato i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera. 

Approvazione della proposta di valutazione espressa dal Nucleo di valutazione di Ateneo, 

relativa all’attribuzione della retribuzione di risultato, per l’anno 2018, ai dirigenti e al 

Direttore generale dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste: 

deliberazione n. 91/2019. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la proposta di valutazione espressa dal 

Nucleo di valutazione di Ateneo relativa all’attribuzione della retribuzione di risultato per l’anno 

2018 al Direttore generale dell’Università, Franco Vietti, al Dirigente dell’Area Finanza e Risorse 

umane, Federica De Luca ed al Dirigente dell’Area Didattica e Servizi agli Studenti, Cristina 

Luboz, come risulta dal verbale del Nucleo di Valutazione. 

Il Consiglio dell’Università ha preso atto che, ai fini della corresponsione della retribuzione di 

risultato di cui all’articolo 62 del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative 

alla dirigenza del Comparto unico della Regione Valle d’Aosta, sottoscritto in data 5 ottobre 2011, 

la valutazione del Direttore generale, del Dirigente dell’Area Finanza e Risorse umane e del 

Dirigente dell’Area Didattica e Servizi agli Studenti corrispondono alla fascia di punteggio di cui al 

Sistema di misurazione e valutazione delle performance dell’Università della Valle d’Aosta pari al 

100% e ha disposto il pagamento della retribuzione di risultato secondo le modalità di cui alla 

deliberazione della Giunta regionale n. 3004, del 9 dicembre 2011 adeguando il valore della 

retribuzione di risultato dal 28% dell’indennità di posizione al 21,26% della stessa. 

Presa d’atto delle dimissioni della Sig.ra Alda Iorio, 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. 

92/2019. 

Il Consiglio dell’Università ha preso atto, all’unanimità, delle dimissioni volontarie presentate dalla 

Sig.ra Alda Iorio, con nota prot. univda n. 7481/VII/02 del 27 maggio 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 la deliberazione del Consiglio dell’Università, n. 66 dell’11 novembre 

2009. 

Il Consiglio dell’Università ha dato atto che, con decorrenza 31 maggio 2019, la Sig.ra Alda Iorio 

cessa di far parte del ruolo del personale tecnico-amministrativo dell’Università della Valle d’Aosta 

– Université de la Vallée d’Aoste. 

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

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

Individuazione del datore di lavoro ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera b) del D.lgs. 9 aprile 

2008, n. 81, recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro: deliberazione n. 93/2019. 
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Il Consiglio dell’Università ha individuato, all’unanimità, la Dott.ssa Lucia Ravagli Ceroni, 

Direttore generale, quale datore di lavoro dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la 

Vallée d’Aoste, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera b) del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante 

norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

*** 

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. 


