Consiglio dell’Università del 20 dicembre 2019
Esiti delle deliberazioni
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. 28 prot. n. 17326/III/19, del
20 novembre 2019, concernente l’approvazione della convenzione per l'attività in conto terzi
tra l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste - Dipartimento di Scienze
umane e sociali e il CERVIM – Centro di Ricerca Studi Salvaguardia Coordinamento e
Valorizzazione per la Viticoltura Montana - per la realizzazione di uno studio ed analisi sulle
specificità della viticoltura alpina e appropriazione dei valori comuni: deliberazione n.
144/2019.
Il Consiglio dell’Università ha ratificato, all’unanimità, il Decreto del Presidente del Consiglio
dell’Università n. 28 prot. n. 17326/III/19, del 20 novembre 2019, concernente l’approvazione della
convenzione per l'attività in conto terzi tra l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée
d’Aoste - Dipartimento di Scienze umane e sociali e il CERVIM – Centro di Ricerca Studi
Salvaguardia Coordinamento e Valorizzazione per la Viticoltura Montana - per la realizzazione di
uno studio ed analisi sulle specificità della viticoltura alpina e appropriazione dei valori comuni.
Determinazioni in merito all’aggiornamento all’anno 2020 della programmazione per il
triennio 2019-2021 dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste:
deliberazione n. 145/2019.
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, il documento denominato “Piano triennale
di sviluppo 2019-2021 e Piano delle performance 2020”, fatta salva l’eventuale necessità di
assunzione di ulteriori determinazioni a seguito dell’acquisizione del parere del Nucleo di valutazione
sulla validazione degli indicatori proposti per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi delle
Strutture didattiche e di ricerca e della Direzione generale. Il Consiglio ha contestualmente delegato
la Rettrice, con il supporto del Direttore generale, alla predisposizione e all'approvazione del
programma di Ateneo di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b) del D.M. n. 989/2019, da presentare
al MIUR entro il 14 febbraio 2020.
Approvazione del bilancio unico di previsione annuale autorizzatorio per l’anno 2020, del
bilancio unico di previsione triennale non autorizzatorio 2020/2022 in contabilità economicopatrimoniale (COEP) e del bilancio unico di previsione non autorizzatorio in contabilità
finanziaria: deliberazione n. 146/2019.
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, il bilancio unico di previsione annuale
autorizzatorio dell’esercizio 2020, composto dal budget economico e degli investimenti, il bilancio
unico di previsione triennale 2020/2022 in contabilità economico-patrimoniale (COEP) e il bilancio
di previsione non autorizzatorio in contabilità finanziaria (COFI) per l’anno 2020, nonché il
riclassificato COFOG ai sensi del DM 16 gennaio 2014, n. 21.
Determinazioni in merito alla proposta alla 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: deliberazione n. 147/2019.
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Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, il documento denominato “Proposta delle
disposizioni di contenimento e di controllo della spesa per l’anno 2020”, stabilendo di trasmettere
alla Regione Autonoma Valle d’Aosta la proposta delle disposizioni di contenimento e di controllo
della spesa per l’anno 2020 e di delegare a tal fine il Direttore generale a provvedere in merito.
Approvazione del piano periodico di ricognizione delle partecipazioni detenute dall’Università
della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste ai sensi dell’articolo 20 del Decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175: deliberazione n. 148/2019.
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, il Piano periodico di Ricognizione delle
partecipazioni detenute dall’Università della Valle d’Aosta - Université de la Vallée d’Aoste ai sensi
dell’articolo 20, comma 1, del D. Lgs. n. 175/2016. Il Consiglio ha contestualmente stabilito di
confermare le partecipazioni detenute dall’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée
d’Aoste nei confronti della società In.Va. S.p.A. e del Consorzio Interuniversitario Almalaurea, dando
atto che la ricognizione delle partecipazioni svolta dall’Ateneo illustra dettagliatamente le ragioni del
mantenimento delle partecipazioni detenute nei confronti della società In.Va. S.p.A. e del Consorzio
Interuniversitario Almalaurea.
Approvazione del programma biennale 2020-2021 degli acquisti di beni e servizi dell'Università
della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste, ai sensi dell'articolo 21 del Decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50: deliberazione n. 149/2019.
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, il programma biennale 2020-2021 degli
acquisti di beni e servizi dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste, ai sensi
dell'articolo 21 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il Consiglio ha contestualmente stabilito
di nominare quale soggetto referente per la redazione del programma biennale degli acquisti di servizi
e forniture, secondo quanto stabilito dall’art. 6, comma 13 del Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018, la Dott.ssa Lucia Ravagli Ceroni, Direttore
generale di Ateneo.
Determinazioni in merito al Comitato Senghor:deliberazione n. 150/2019.
Il Consiglio dell’Università ha stabilito, all’unanimità, di nominare, quali componenti del Comitato
Senghor, istituito con deliberazione n. 93/2016 con il compito di coadiuvare il titolare della Chaire
nello svolgimento delle azioni previste dal progetto di valorizzazione della Chaire Senghor de la
Francophonie e di elaborare ulteriori proposte volte a promuovere la francofonia, i seguenti soggetti:
• Prof.ssa Sylvie Bancod Moglia;
• Prof.ssa Françoise Rigat;
• Dott. Giuseppe Rivolin;
• Prof. Patrik Vesan.
Il Consiglio ha stabilito che il mandato dei suddetti componenti è pari a un anno a far data dalla
presente deliberazione.
Determinazioni in merito alla Commissione Orientamento dell’Università della Valle d’Aosta
– Université de la Vallée d’Aoste: deliberazione n. 151/2019.
Il Consiglio dell’Università ha stabilito, all’unanimità, di approvare la seguente composizione della
Commissione Orientamento di Ateneo:
•

Delegato rettorale all’orientamento e comunicazione;

•

Coordinatori dei Corsi di studio o loro delegati.

Il Consiglio ha contestualmente stabilito di prevedere che un componente dell’Ufficio
Comunicazione e Orientamento della Direzione generale di Ateneo partecipi alle sedute della predetta
Commissione con voto consultivo. Il Consiglio ha, inoltre, dato atto che la durata del mandato dei
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componenti la Commissione è collegata al mantenimento della carica connessa. Il Consiglio ha,
infine, dato atto che la partecipazione alle riunioni della predetta Commissione rientra
nell’adempimento dei doveri istituzionali dei professori e dei ricercatori, ai sensi dell’art. 13, comma
8, del Regolamento didattico di Ateneo, e che, pertanto, per tale attività non sono previsti compensi
aggiuntivi.
Approvazione della Convenzione tra l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée
d’Aoste e l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro: deliberazione
n. 152/2019.
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la Convenzione tra l’Università della Valle
d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste e l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli
Infortuni sul lavoro, dando atto che l’approvazione della Convenzione non prevede oneri aggiuntivi
a carico del bilancio di Ateneo. Il Consiglio ha contestualmente individuato il Direttore generale,
Dott.ssa Lucia Ravagli Ceroni, quale responsabile per l’Università della Convenzione in oggetto.
Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di Ateneo:
deliberazione n. 153/2019.
Il Consiglio dell’Università ha stabilito, all’unanimità, di nominare il Direttore generale dell’Ateneo,
Dott.ssa Lucia Ravagli Ceroni, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza di Ateneo per l’anno 2020. Il Consiglio ha contestualmente dato atto che la nomina in
argomento ha durata di un anno e ha stabilito che, successivamente, si proseguirà annualmente alla
nomina del RPCT applicando il principio della rotazione tra i dirigenti di Ateneo.
Deroga di cui all’art. 8, comma 4, del Regolamento concernente i compiti e gli impegni
accademici dei professori e dei ricercatori universitari per il Prof. Luca Scacchi: deliberazione
n. 154/2019.
Il Consiglio dell’Università ha stabilito, con l’astensione della Rettrice, di richiedere al Nucleo di
valutazione il parere sulla deroga richiesta, per complessive 32 ore, per il Prof. Luca Scacchi ai sensi
dell’articolo 8, comma 4, del Regolamento di Ateneo concernente i compiti e gli impegni accademici
dei professori e dei ricercatori universitari. Il Consiglio ha contestualmente dato atto che la deroga in
argomento è richiesta sulla base delle seguenti motivazioni:
• preferenza per un docente di ruolo perché immediatamente esecutiva senza necessità di
sospensione delle lezioni, per i tempi necessari di emanazione di un avviso di istruttoria;
• incardinamento del Prof. Scacchi nel medesimo settore scientifico disciplinare
dell’insegnamento in oggetto;
• esperienza pregressa del Prof. Scacchi nella titolarità dell’insegnamento in oggetto.
Proposta di attivazione di una procedura valutativa per n. 1 posto di professore universitario
di ruolo di seconda fascia nel Settore concorsuale 14/B1 – “Storia delle dottrine e delle istituzioni
politiche”, S.S.D. SPS/02 “Storia delle dottrine politiche” da coprire mediante chiamata ai sensi
dell’articolo 18, della Legge n. 240/2010: deliberazione n. 155/2019.
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 14 B1 “Storia
delle dottrine e delle istituzioni politiche”, S.S.D “Storia delle dottrine politiche”, da coprire mediante
chiamata ai sensi dell’articolo 18, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di
Scienze economiche e politiche dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste.
Proposta di attivazione di una procedura valutativa per n. 1 posto di professore universitario
di ruolo di prima fascia nel Settore concorsuale 13/B2 – “Economia e gestione delle imprese”,
S.S.D. SECS-P/08 “Economia e gestione delle imprese” da coprire mediante chiamata ai sensi
dell’articolo 18, della Legge n. 240/2010: deliberazione n. 156/2019.
3

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, l’attivazione di una procedura valutativa per
la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di prima fascia nel Settore concorsuale
13/B2 “Economia e gestione delle imprese”, S.S.D. SECS-P/08 “Economia e gestione delle imprese”,
da coprire mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18, della Legge n. 240/2010, presso il
Dipartimento di Scienze economiche e politiche dell’Università della Valle d’Aosta – Université de
la Vallée d’Aoste.
Presa d’atto del collocamento in aspettativa senza assegni, ai sensi dell’articolo 7, della Legge
30 dicembre 2010, n. 240, di un Professore associato presso il Dipartimento di Scienze
economiche e politiche dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste:
deliberazione n. 157/2019.
Il Consiglio dell’Università ha stabilito, all’unanimità, di prendere atto del collocamento in
aspettativa senza assegni di un Professore associato presso il Dipartimento di Scienze economiche e
politiche, per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 “Economia aziendale”, settore concorsuale
13/B1 “Economia aziendale”, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n.
240, a far data dal 16 ottobre 2019 e fino alla scadenza del mandato governativo del Ministro, per lo
svolgimento di un incarico di collaborazione in qualità di esperto di particolare professionalità presso
gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro.
Determinazioni in ordine alla corresponsione dell’adeguamento del trattamento economico al
personale docente ai sensi del Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 03 settembre
2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 250 del 24 ottobre 2019: deliberazione n. 158/2019.
Il Consiglio dell’Università ha stabilito, all’unanimità, di corrispondere al personale docente in ruolo
presso l’Ateneo l’importo da erogare a titolo di adeguamento stipendiale per gli anni 2018 e 2019,
così come determinato sulla base dell’applicazione dei parametri elencati nel Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 03 settembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 250 del 24
ottobre 2019, in un’unica soluzione nel mese di gennaio 2020.
Determinazioni in merito al conferimento degli incarichi dirigenziali in attuazione della
revisione della struttura organizzativa della Direzione generale di Ateneo, approvata con
deliberazione del Consiglio dell’Università n. 139, del 27 novembre 2019: deliberazione n.
159/2019.
Il Consiglio dell’Università ha stabilito, con l’astensione del rappresentante degli studenti, di
approvare, in attuazione della revisione della struttura organizzativa della Direzione generale di
Ateneo, l’adeguamento della declaratoria delle competenze, ininfluente a livello di graduazione,
dell’incarico dirigenziale di secondo livello conferito per il periodo dal 1° marzo 2019 al 29 febbraio
2024 alla Dott.ssa Cristina Luboz. Il Consiglio ha, inoltre, stabilito di conferire l’incarico di dirigente
di secondo livello dell’Area Affari generali e Risorse umane alla Dott.ssa Federica De Luca, dirigente
a tempo indeterminato nell’ambito della Direzione generale dell’Università della Valle d’Aosta –
Université de la Vallée d’Aoste, per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2024. Il Consiglio
ha, altresì, stabilito di conferire l’incarico di dirigente di secondo livello dell’Area Finanza, Ricerca
e Patrimonio, in sostituzione del Dott. Franco Vietti, dirigente assente con diritto alla conservazione
del posto, per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022, al Dott. Nadir Ducret, Istruttore
contabile, Categoria D, Posizione D, a tempo indeterminato nell’ambito della Direzione generale
dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste.
Affidamento dei servizi per l’utilizzo, la manutenzione, l’help desk e l’hosting delle soluzioni
gestionali fornite dal consorzio interuniversitario Cineca di Bologna per gli anni 2019 – 2020 2021: deliberazione n. 160/2019.
Il Consiglio dell’Università ha stabilito, all’unanimità, di affidare i servizi per l’utilizzo, la
manutenzione, l’help desk e l’hosting delle soluzioni gestionali U-GOV CONTABILITÀ,
CONNETTORE TITULUS FIRMA DIGITALE, CONSERVA, TITULUS, COMMUNICATION
BUILDER, COMMUNITY BUILDER, CONFIRMA ESSE3, ESSE3, UNIVERSITY PLANNER,
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BI - ALLOCAZIONE COSTI, U-GOV - GESTIONE PROGETTI, U-GOV RU - MODULI
CARRIERE E STIPENDI, U-GOV RU - MODULO COMPENSI, U-GOV RU - MODULO
MISSIONI al Consorzio Interuniversitario Cineca, Via Magnanelli 6/3 – 40033 Casalecchio di Reno
(BO), per un importo di Euro 99.161,60 (novantanovemilacentosessantuno/60), IVA inclusa per gli
anni 2019, 2020 e 2021.
***
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.
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