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Consiglio dell’Università del 10 settembre 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 al nuovo rappresentante degli studenti, Sig. Giuseppe Grassi. 

Il Direttore generale ha comunicato di aver incontrato il Nucleo di Valutazione e di aver avviato un 

proficuo confronto in merito al ciclo della programmazione ed ai documenti collegati (obiettivi 

strategici e il piano delle performance) che ha messo in luce alcune criticità. Il Direttore ha quindi 

comunicato al Consiglio l’intendimento di procedere alla revisione del piano triennale di sviluppo 

2019-21 predisponendo una nuova proposta di piano strategico 2020-22 collegandola 

compiutamente al piano delle performance, tenendo conto, tra l’altro, delle indicazioni ANVUR in 

materia di requisiti di qualità. In caso di positivo riscontro da parte del Consiglio il Direttore 

informerà in merito il Nucleo. 

Il Consiglio prende atto e concorda con quanto proposto dal Direttore. 

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. 15, prot. n. 10159/III/13, 

del 12 luglio 2019, concernente la sostituzione e la nomina del nuovo Responsabile Unico del 

Procedimento per la realizzazione dei lavori a completamento della riqualificazione delle aule 

site al piano terra dell'edificio scolastico di Gressoney-La-Trinité da svolgere nell'ambito del 

programma BUR NASA - Nuova Architettura Sensibile Alpina finanziato attraverso il Bando 

Unità di Ricerca della Regione Autonoma Valle d'Aosta: deliberazione n. 94/2019. 

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

dell’Università n. 15, prot. n. 10159/III/13, del 12 luglio 2019, concernente la sostituzione e la 

nomina del nuovo Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione dei lavori a 

completamento della riqualificazione delle aule site al piano terra dell'edificio scolastico di 

Gressoney-La-Trinité da svolgere nell'ambito del programma BUR NASA - Nuova Architettura 

Sensibile Alpina finanziato attraverso il Bando Unità di Ricerca della Regione Autonoma Valle 

d'Aosta. 

Ratifica del Decreto del Presidente del Consiglio dell’Università n. 16, prot. n. 10210/III/13, 

del 15 luglio 2019, concernente l’approvazione definitiva della partecipazione dell'Università 

della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste in qualità di partner al progetto 

5000genomi@VdA nell'ambito dell'avviso perla creazione e lo sviluppo nel territorio 

regionale di un centro di ricerca dedicato alla medicina personalizzata preventiva e predittiva 

denominato CMP3vda: deliberazione n. 95/2019. 

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

dell’Università n. 16, prot. n. 10210/III/13, del 15 luglio 2019, concernente l’approvazione 

definitiva della partecipazione dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste 

in qualità di partner al progetto 5000genomi@VdA nell'ambito dell'avviso perla creazione e lo 
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sviluppo nel territorio regionale di un centro di ricerca dedicato alla medicina personalizzata 

preventiva e predittiva denominato CMP3vda. 

Ratifica del Decreto del Presidente del Consiglio dell’Università n. 17, prot. n. 10900/I/05, del 

25 luglio 2019, concernente la nomina del Responsabile del censimento ICT dell'Università 

della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste ai sensi della Circolare AgID 1 del 14 

giugno 2019: deliberazione n. 96/2019. 

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

dell’Università n. 17, prot. n. 10900/I/05, del 25 luglio 2019, concernente la nomina del 

Responsabile del censimento ICT dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée 

d'Aoste ai sensi della Circolare AgID 1 del 14 giugno 2019. 

Ratifica del Decreto del Presidente del Consiglio dell’Università n. 18, prot. n. 10902/I/05, del 

25 luglio 2019, concernente la delega al Rettore per l'adozione degli atti afferenti alla materia 

della privacy: deliberazione n. 97/2019. 

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

dell’Università n. 18, prot. n. 10902/I/05, del 25 luglio 2019, concernente la delega al Rettore per 

l'adozione degli atti afferenti alla materia della privacy. 

Ratifica del Decreto del Presidente del Consiglio dell’Università n. 19, prot. n. 10903/VII/07, 

del 25 luglio 2019, concernente l’approvazione delle modifiche al Piano delle performance per 

l'anno 2019 approvato con deliberazione del Consiglio dell'Università numero 7 del 28 

febbraio 2019: deliberazione n. 98/2019. 

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

dell’Università n. 19, prot. n. 10903/VII/07, del 25 luglio 2019, concernente l’approvazione delle 

modifiche al Piano delle performance per l'anno 2019 approvato con deliberazione del Consiglio 

dell'Università numero 7 del 28 febbraio 2019. 

Ratifica del Decreto del Presidente del Consiglio dell’Università n. 20, prot. n. 10914/VII/06, 

del 25 luglio 2019, concernente la definizione del trattamento economico dei ricercatori a 

tempo determinato di cui alla lettera b) comma 3 dell'articolo 24 della Legge 30 dicembre 

2010 numero 240: deliberazione n. 99/2019. 

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

dell’Università n. 20, prot. n. 10914/VII/06, del 25 luglio 2019, concernente la definizione del 

trattamento economico dei ricercatori a tempo determinato di cui alla lettera b) comma 3 

dell'articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010 numero 240. 

Ratifica del Decreto del Presidente del Consiglio dell’Università n. 21, prot. n. 11961/III/13, 

del 19 agosto 2019, concernente la presa d'atto della proroga della durata del progetto The 

Mont Blanc as an outstanding alpine Heritage: first steps towards the UNESCO WHL 

cofinanziato dal Segretariato Permanente della Convenzione delle Alpi e dalla Regione 

Autonoma Valle d'Aosta e approvazione della contestuale proroga della Convenzione 

sottoscritta tra l'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste e Fondazione 

Montagna Sicura - Montagne Sure: deliberazione n. 100/2019. 

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

dell’Università n. 21, prot. n. 11961/III/13, del 19 agosto 2019, concernente la presa d'atto della 

proroga della durata del progetto The Mont Blanc as an outstanding alpine Heritage: first steps 

towards the UNESCO WHL cofinanziato dal Segretariato Permanente della Convenzione delle Alpi 

e dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta e approvazione della contestuale proroga della 

Convenzione sottoscritta tra l'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste e 

Fondazione Montagna Sicura - Montagne Sure. 

Determinazioni in merito ai rimborsi spese da attribuire ai componenti del gruppo di lavoro 

finalizzato ad effettuare gli approfondimenti necessari alla definizione dell’obiettivo strategico 
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afferente alla Macro Area “Formazione”, con riferimento a quanto previsto nel Documento di 

programmazione per il triennio 2019/2021: deliberazione n. 101/2019. 

Il Consiglio dell’Università ha stabilito, all’unanimità, di prevedere il rimborso delle spese di 

missione a piè di lista per i componenti del gruppo di lavoro istituito con deliberazione n. 53/2019 

esterni all’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste e non residenti nella 

Regione Autonoma Valle d’Aosta, ai sensi delle disposizioni contenute nel Regolamento interno 

delle missioni. 

Determinazioni in merito alle proposte di modifica al Regolamento di Ateneo concernente i 

corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale e di formazione permanente: 

deliberazione n. 102/2019.  

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, le proposte di modifica al Regolamento di 

Ateneo concernente i corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale e di formazione 

permanente. 

Determinazioni in merito alla proposta di approvazione del Manuale di gestione del protocollo 

informatico: deliberazione n. 103/2019. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, il Manuale di gestione del protocollo 

informatico, dando atto che il Manuale entrerà in vigore dal 1° gennaio 2020. Il Consiglio ha, 

inoltre, dato atto che, a partire dall’entrata in vigore del Manuale, cesserà i propri effetti il 

Regolamento di Ateneo per la gestione, la tenuta e la conservazione dei documenti amministrativi 

emanato con Decreto rettorale n. 87, del 24 luglio 2015. 

Determinazioni in merito alle proposte 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. 

104/2019. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, le proposte di modifica al 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. 

Determinazioni in merito alle proposte di modifica del Regolamento per l’iscrizione a singoli 

insegnamenti: deliberazione n. 105/2019. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, le proposte di modifica Regolamento per 

l’iscrizione a singoli insegnamenti. 

Determinazioni in merito alla proposta di modifica al Regolamento generale dello Studentato: 

deliberazione n. 106/2019. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, le proposte di modifica Regolamento 

generale dello Studentato. 

Determinazioni in merito alla proposta di modifica del Piano triennale per la prevenzione 

della corruzione e trasparenza dell’Università della Valle d’Aosta PTPCT 2019-2021: 

deliberazione n. 107/2019. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, l’aggiornamento del Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione e trasparenza (P.T.P.C.T) dell’Università della Valle d’Aosta – 

Université de la Vallée d’Aoste 2019-2021. 

Nomina di un componente del Comitato direttivo del Centro transfrontaliero sul turismo e 

l’economia di montagna (CT-TEM): deliberazione n. 108/2019. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la nomina della Prof.ssa Maria Debora 

Braga in qualità di componente del Comitato direttivo del Centro transfrontaliero sul turismo e 

l’economia di montagna (CT-TEM). Il Consiglio ha contestualmente stabilito che la durata del 
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mandato sia correlata alla durata del Comitato direttivo del Centro transfrontaliero sul turismo e 

l’economia di montagna (CT-TEM) nominato con delibera n. 89/2017 e, pertanto, sino al 21 

dicembre 2020. Il Consiglio ha, infine, dato atto che la partecipazione in seno al Comitato Direttivo 

del Centro è a titolo gratuito. 

 

Determinazioni in merito all’attivazione del corso di perfezionamento denominato: “Strategie 

didattiche e creatività per l’inclusione: pratiche, riflessioni, fondamenti teorici”: deliberazione 

n. 109/2019. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, l’istituzione del corso di perfezionamento 

denominato “Strategie didattiche e creatività per l’inclusione: pratiche, riflessioni, fondamenti 

teorici”. Il Consiglio ha contestualmente individuato, quali membri del Comitato scientifico del 

predetto corso di perfezionamento il Prof. Gianni Nuti, in qualità di Coordinatore e i Proff. Teresa 

Grange e Andrea Bobbio. Il Consiglio ha, inoltre, dato atto che il corso di perfezionamento si 

autofinanzierà con la contribuzione posta a carico dei partecipanti e che, sulla base di quanto 

indicato in merito all’entità della quota di iscrizione individuale (400,00 euro) e al numero di 

ammessi (minimo 22, massimo 35), le entrate presunte oscilleranno tra un minimo di 8.800,00 euro 

ed un massimo di 14.000,00 euro. Il Consiglio ha, infine, stabilito di assegnare il budget per la 

realizzazione del corso di perfezionamento al Dipartimento di Scienze umane e sociali, delegando il 

Direttore generale all’adozione dell’atto di variazione del budget di previsione connesso. 

Ulteriori determinazioni in merito al sistema delle tasse e dei contributi per l’a.a. 2019/2020 di 

cui alla precedente deliberazione del Consiglio dell’Università n. 51 del 30 maggio 2019: 

deliberazione n. 110/2019. 

Il Consiglio dell’Università ha stabilito, all’unanimità, che, ai fini della suddivisione in fasce della 

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

per le prestazioni per il diritto allo studio universitario con validità sino al 31 dicembre 2019. 

Determinazioni in merito alla richiesta di deroga di cui all’articolo 8, comma 4, del 

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

ricercatori universitari per la Prof.ssa Anna Maria Alessandra Merlo: deliberazione n. 

111/2019. 

Il Consiglio dell’Università ha stabilito, all’unanimità, di richiedere al Nucleo di valutazione, sulla 

base delle motivazioni indicate dal Senato accademico, il parere in merito alla deroga di cui 

all’articolo 8, comma 4, del Regolamento di Ateneo concernente i compiti e gli impegni accademici 

dei professori e dei ricercatori universitari, per l’affidamento alla Prof.ssa Anna Maria Alessandra 

Merlo dell’insegnamento denominato “Economia aziendale” – SSD SECS-P/07 - 6CFU – 45 ore, 

attivato nell’ambito del primo semestre del primo anno del corso di laurea in Lingue e 

comunicazione per l’impresa e il turismo, per l’a.a. 2019/2020, per complessive 30 ore. 

Determinazioni in merito all’indizione di un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a 

tempo indeterminato di un collaboratore, nel profilo di collaboratore amministrativo-

contabile (categoria C – Posizione C2), da assegnare all’organico della Direzione generale 

dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste in sostituzione di 

personale cessato nell’anno 2019: deliberazione n. 112/2019. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, l’indizione di un bando di concorso 

pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un collaboratore (Categoria C – 

Posizione C2), nel profilo professionale di collaboratore amministrativo-contabile, da assegnare 

all’organico della Direzione generale di Ateneo. 

Determinazioni in merito all’ipotesi di Accordo per la definizione delle modalità di fruizione 

del congedo parentale su base oraria da parte del personale tecnico-amministrativo 

dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste ai sensi dell’articolo 64 
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dell’Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle 

categorie del Comparto unico della Valle d’Aosta: deliberazione n. 113/2019. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, l’ipotesi di Accordo per la definizione 

delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria da parte del personale tecnico-

amministrativo dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste ai sensi 

dell’articolo 64 dell’Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative 

delle categorie del Comparto unico della Valle d’Aosta. Il Consiglio ha contestualmente costituito 

la delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata finalizzata alla definizione 

delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria da parte del personale tecnico-

amministrativo dell’Ateneo, in applicazione dell’articolo 64 del Testo Unico delle categorie, nel 

modo seguente: 

• Lucia Ravagli Ceroni, Direttore generale dell’Università della Valle d'Aosta – Université de 

la Vallée d’Aoste, in qualità di Presidente; 

• Federica De Luca, Dirigente dell’Area Finanza e Risorse umane dell’Università della Valle 

d'Aosta – Université de la Vallée d’Aoste; 

• Cristina Luboz, Dirigente dell’Area Didattica e Servizi agli Studenti dell’Università della 

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

L’accordo stipulato dalla delegazione trattante di parte pubblica con le OO.SS. dovrà essere 

trasmesso al Consiglio dell’Università per la relativa presa d’atto. 

Determinazioni in merito all’ipotesi di Accordo per la definizione degli importi giornalieri 

dell’indennità di maneggio valori del personale dipendente dell’Università della Valle d’Aosta 

– Universitè de la Vallée d’Aoste ai sensi dell’articolo 159, comma 2, dell’Accordo del testo 

unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del Comparto 

unico della Valle d’Aosta: deliberazione n. 114/2019. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, l’ipotesi di Accordo per la definizione 

degli importi giornalieri dell’indennità di maneggio valori del personale dipendente dell’Università 

della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste ai sensi dell’articolo 159, comma 2, 

dell’Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie 

del Comparto unico della Valle d’Aosta. Il Consiglio ha contestualmente costituito la delegazione 

trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata finalizzata alla definizione degli importi 

giornalieri dell’indennità di maneggio valori del personale dipendente dell’Università della Valle 

d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste in applicazione dell’articolo 159, comma 2, del Testo 

Unico delle categorie, nel modo seguente: 
 

• Lucia Ravagli Ceroni, Direttore generale dell’Università della Valle d'Aosta – Université de 

la Vallée d’Aoste, in qualità di Presidente; 

• Federica De Luca, Dirigente dell’Area Finanza e Risorse umane dell’Università della Valle 

d'Aosta – Université de la Vallée d’Aoste; 

• Cristina Luboz, Dirigente dell’Area Didattica e Servizi agli Studenti dell’Università della 

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

L’accordo stipulato dalla delegazione trattante di parte pubblica con le OO.SS. dovrà essere 

trasmesso al Consiglio dell’Università per la relativa presa d’atto. 

Determinazioni in merito all’ipotesi di Accordo per la definizione degli importi da 

corrispondere per il servizio di pronta reperibilità del personale dipendente dell’Università 

della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste ai sensi dell’articolo 79, comma 8, 

dell’Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle 

categorie del Comparto unico della Valle d’Aosta: deliberazione n. 115/2019. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, l’ipotesi di Accordo per la definizione 

degli importi da corrispondere per il servizio di pronta reperibilità del personale dipendente 
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dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste ai sensi dell’articolo 79, 

comma 8, dell’Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle 

categorie del Comparto unico della Valle d’Aosta. Il Consiglio ha contestualmente costituito la 

delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata finalizzata alla definizione 

degli importi da corrispondere per il servizio di pronta reperibilità del personale dipendente 

dell’Ateneo, in applicazione dell’articolo 79, comma 8, del Testo Unico delle categorie, nel modo 

seguente: 

• Lucia Ravagli Ceroni, Direttore generale dell’Università della Valle d'Aosta – Université de 

la Vallée d’Aoste, in qualità di Presidente; 

• Federica De Luca, Dirigente dell’Area Finanza e Risorse umane dell’Università della Valle 

d'Aosta – Université de la Vallée d’Aoste; 

• Cristina Luboz, Dirigente dell’Area Didattica e Servizi agli Studenti dell’Università della 

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

L’accordo stipulato dalla delegazione trattante di parte pubblica con le OO.SS. dovrà essere 

trasmesso al Consiglio dell’Università per la relativa presa d’atto. 

Approvazione della Relazione sulla performance di Ateneo per l’anno 2018: deliberazione n. 

116/2019. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la Relazione sulla performance di Ateneo 

per l’anno 2018, invitando contestualmente i competenti organi di Ateneo e le strutture interessate a 

porre in essere, ove possibile, le azioni opportune in ordine alle osservazioni e suggerimenti 

formulati dal Nucleo di Valutazione. 

*** 

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. 


