Consiglio dell’Università del 27 novembre 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 alla Rettrice Prof.ssa Maria Grazia Monaci.
Il Presidente ha reso noto che, in data 15 novembre 2019, è pervenuta la nota a firma del Capo di
Gabinetto del MIUR, Cons. Luigi Fiorentino, di designazione, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto
di Ateneo e in riscontro alla nota inviata dall’Università in data 24 ottobre 2018, della dott.ssa Luisa
Antonella De Paola, Dirigente dell'Ufficio Il della Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e
l'internalizzazione della formazione superiore del MIUR, quale rappresentante del MIUR in seno al
Consiglio dell'Università. A seguito dei contatti intercorsi con l’Ateneo ai fini dell’adozione dell’atto
di nomina, in data 25 novembre 2019 la dott.ssa De Paola ha reso noto all’Università di aver inviato
alla propria amministrazione di appartenenza l’impossibilità di accettare la designazione.
La Rettrice ha ringraziato sentitamente il Presidente e tutto il Consiglio per l’accoglienza.
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. 22, prot. n. 13946/V/02, del
30 settembre 2019, concernente le ulteriori determinazioni in merito all'ammissione degli
studenti per l'anno accademico 2019/2020: deliberazione n. 117/2019.
Il Consiglio dell’Università ha ratificato, all’unanimità, il Decreto del Presidente del Consiglio
dell’Università n. 22, prot. n. 13946/V/02, del 30 settembre 2019, concernente le ulteriori
determinazioni in merito all'ammissione degli studenti per l'anno accademico 2019/2020.
Ratifica del Decreto del Presidente del Consiglio dell’Università n. 23, prot. n. 13947/III/13, del
30 settembre 2019, concernente la rimodulazione degli incarichi conferiti nell'ambito del
progetto Les compétences transfrontalières européennes / European Cros-Border Skills
(ECBS) presentato a valere sul programma Erasmus Plus Azione KA2 - Cooperazione per
l'innovazione e lo scambio di buone pratiche - Partenariati strategici - CUP B66D17000160006:
deliberazione n. 118/2019.
Il Consiglio dell’Università ha ratificato, all’unanimità, il Decreto del Presidente del Consiglio
dell’Università n. 23, prot. n. 13947/III/13, del 30 settembre 2019, concernente la rimodulazione degli
incarichi conferiti nell'ambito del progetto Les compétences transfrontalières européennes / European
Cros-Border Skills (ECBS) presentato a valere sul programma Erasmus Plus Azione KA2 Cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone pratiche - Partenariati strategici - CUP
B66D17000160006.
Ratifica del Decreto del Presidente del Consiglio dell’Università n. 24, prot. n. 15074/III/19, del
16 ottobre 2019, concernente l’approvazione della convenzione tra l’Università della Valle
d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, Dipartimento di Scienze economiche e politiche, la
Regione Autonoma Valle d’Aosta – Dipartimento personale e organizzazione e l’Azienda USL
Valle d’Aosta – Vallée d’Aoste per la realizzazione di attività formative in materia sociosanitaria: deliberazione n. 119/2019.
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Il Consiglio dell’Università ha ratificato, all’unanimità, il Decreto del Presidente del Consiglio
dell’Università n. 24, prot. n. 15074/III/19, del 16 ottobre 2019, concernente l’approvazione della
convenzione tra l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, Dipartimento di
Scienze economiche e politiche, la Regione Autonoma Valle d’Aosta – Dipartimento personale e
organizzazione e l’Azienda USL Valle d’Aosta – Vallée d’Aoste per la realizzazione di attività
formative in materia socio-sanitaria.
Ratifica del Decreto del Presidente del Consiglio dell’Università n. 25, prot. n. 15854/X/02, del
29 ottobre 2019, concernente l’approvazione del contratto di locazione degli uffici di interesse
dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste situati nell'edificio
denominato Condominio Selene in Comune di Saint-Christophe di proprietà della Società
Coalpi Srl in liquidazione - Autorizzazione alla spesa: deliberazione n. 120/2019.
Il Consiglio dell’Università ha ratificato, all’unanimità, il Decreto del Presidente del Consiglio
dell’Università n. 25, prot. n. 15854/X/02, del 29 ottobre 2019, concernente l’approvazione del
contratto di locazione degli uffici di interesse dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la
Vallée d'Aoste situati nell'edificio denominato Condominio Selene in Comune di Saint-Christophe di
proprietà della Società Coalpi Srl in liquidazione - Autorizzazione alla spesa.
Ratifica del Decreto del Presidente del Consiglio dell’Università n. 26, prot. n. 15855/VII/02, del
29 ottobre 2019, concernente la chiamata in ruolo della professoressa Antonella Cugini a seguito
dell'esito positivo della procedura selettiva per un posto di professore universitario di ruolo di
prima fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell'articolo 18 - comma 1 - della Legge
240/2010 - Settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale Settore Scientifico Disciplinare
SECS-P/07 - Economia aziendale presso il Dipartimento di Scienze economiche e politiche
dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste: deliberazione n. 121/2019.
Il Consiglio dell’Università ha ratificato, all’unanimità, il Decreto del Presidente del Consiglio
dell’Università n. 26, prot. n. 15855/VII/02, del 29 ottobre 2019, concernente la chiamata in ruolo
della professoressa Antonella Cugini a seguito dell'esito positivo della procedura selettiva per un
posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante chiamata ai sensi
dell'articolo 18 - comma 1 - della Legge 240/2010 - Settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale
Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale presso il Dipartimento di Scienze
economiche e politiche dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste.
Ratifica del Decreto del Presidente del Consiglio dell’Università n. 27, prot. n. 15856/VII/02, del
29 ottobre 2019, concernente la chiamata in ruolo del Professore Ermanno Vitale a seguito
dell'esito positivo della procedura selettiva per un posto di professore universitario di ruolo di
prima fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell'articolo 18 - comma 1 - della Legge 240/
2010 - Settore concorsuale 14/A1 - Filosofia politica - Settore Scientifico Disciplinare SPS/01
Filosofia politica presso il Dipartimento di Scienze economiche e politiche dell'Università della
Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste: deliberazione n. 122/2019.
Il Consiglio dell’Università ha ratificato, all’unanimità, il Decreto del Presidente del Consiglio
dell’Università n. 27, prot. n. 15856/VII/02, del 29 ottobre 2019, concernente la chiamata in ruolo del
Professore Ermanno Vitale a seguito dell'esito positivo della procedura selettiva per un posto di
professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell'articolo 18
- comma 1 - della Legge 240/ 2010 - Settore concorsuale 14/A1 - Filosofia politica - Settore
Scientifico Disciplinare SPS/01 Filosofia politica presso il Dipartimento di Scienze economiche e
politiche dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste.
Determinazioni in ordine alle indennità di carica della Rettrice, del Pro Rettore e dei delegati
rettorali: deliberazione n. 123/2019.
Il Consiglio dell’Università ha stabilito, all’unanimità, l’indennità di carica della Rettrice, del Pro
Rettore e dei delegati rettorali.
2

Determinazioni in ordine alla modifica del Manuale di contabilità e gestione: deliberazione n.
124/2019.
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la modifica del Manuale di contabilità e
gestione.
Determinazioni in ordine alla revisione della normativa interna in merito all’utilizzo dei fondi
di ricerca e alla strutturazione del budget ricerca: deliberazione n. 125/2019.
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, il Regolamento per l’utilizzo delle dotazioni
di base per l’attività scientifica dipartimentale e dei progetti di ricerca di Ateneo, che troverà
applicazione sugli stanziamenti a budget per l’esercizio 2020.
Il Consiglio ha contestualmente stabilito che gli attuali fondi per i progetti di ricerca delle strutture
scientifiche, ad esaurimento, assegnati nell’ambito del vigente “Regolamento per l’utilizzo di fondi
di ricerca di Ateneo” e risultanti ancora attivi al 1/1/2020, continueranno ad essere regolati dalla
normativa operante al momento della loro approvazione, fatta eccezione per:
-

il limite massimo delle variazioni dei piani finanziari, in aumento e in diminuzione, in
fase di realizzazione dei progetti, di cui all’art. 10, c. 4;

-

la compilazione della relazione del Responsabile del progetto successivamente alla
partecipazione a convegni, conferenze, seminari, di cui all’art. 11, c. 6;

-

l’obbligo di realizzazione, in termini di quota spesa, dell’80% delle attività dell’anno
precedente art. 10, c. 2,

che si intendono abrogate.
Il Consiglio ha, infine, stabilito l’importo di euro 2.000,00 per singolo docente in ruolo, quale livello
minimo di dotazioni di base per l’attività scientifica e di ricerca.
Approvazione della Convenzione tra l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée
d’Aoste e la Fondazione Film Commission Vallée d’Aoste per la realizzazione di attività
didattiche di interesse congiunto: deliberazione n. 126/2019.
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la Convenzione tra l’Università della Valle
d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste e la Fondazione Film Commission Vallée d’Aoste per la
realizzazione di attività didattiche di interesse congiunto. L’approvazione della Convenzione non
comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio di Ateneo. La Prof.ssa Françoise Rigat è stata
individuata in qualità di referente della Convenzione.
Approvazione della Convenzione tra l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée
d’Aoste e l’Associazione Forte di Bard per lo sviluppo e la realizzazione di attività scientifiche
di interesse congiunto: deliberazione n. 127/2019.
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, Convenzione tra l’Università della Valle
d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste e l’Associazione Forte di Bard per lo sviluppo e la
realizzazione di attività scientifiche di interesse congiunto. L’approvazione della Convenzione non
comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio di Ateneo. Il Prof. Marco Alderighi è stato individuato
in qualità di referente della Convenzione.
Approvazione di Convenzioni con alcune istituzioni scolastiche per attività di orientamento:
deliberazione n. 128/2019.
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, le seguenti Convenzioni per attività di
orientamento:
•

Convenzione tra l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste e il Liceo
delle scienze umane e scientifico “Regina Maria Adelaide” – Lycée Scientifique et des
sciences humaines “Regina Maria Adelaide”;
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•

Convenzione tra l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste e
l'Istituzione Scolastica di Istruzione Liceale Tecnica e Professionale - Lycée général
Technique et Professionnel.
L’approvazione delle Convenzioni non comporta oneri a carico del bilancio di Ateneo. La Prof.ssa
Anna Maria Alessandra Merlo è stata individuata quale referente per le suddette Convenzioni.
Presa d’atto dell’adesione al Consorzio Universitario CINECA: deliberazione n. 129/2019.
Il Consiglio dell’Università ha preso atto, all’unanimità, dell’adesione al Consorzio Universitario
CINECA.
Determinazioni in ordine alle modifiche al sistema di assicurazione della qualità: deliberazione
n. 130/2019.
Il Consiglio dell’Università ha stabilito, all’unanimità, di approvare, le modifiche al sistema di
Assicurazione della Qualità di Ateneo.
Determinazioni in merito alla proposta di adesione al Centro Interuniversitario per lo Studio
del Romanticismo (CISR): deliberazione n. 131/2019.
Il Consiglio dell’Università ha stabilito, all’unanimità, di approvare l’adesione al Centro
Interuniversitario per lo Studio del Romanticismo e della relativa Convenzione. Il Prof. Carlo Maria
Bajetta è stato individuato in qualità di referente della Convenzione e di membro del Consiglio
Scientifico del CISR. L’approvazione della predetta Convenzione non prevede oneri a carico del
bilancio di Ateneo.
Determinazioni in merito all’attivazione dei percorsi di formazione per il conseguimento della
specializzazione per le attività di sostegno didattico degli alunni con disabilità per l’anno
accademico 2019/2020: deliberazione n. 132/2019.
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, l’attivazione dei percorsi di formazione per
il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi del D.M. n. 249/2010, per
l’anno accademico 2019/2020, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di I e di II grado, con
un potenziale formativo pari rispettivamente a 40, 15 e 35 unità, stabilendo che l’offerta formativa
sarà sottoposta all’esame del Comitato regionale di coordinamento integrato con la Sovraintendente
agli studi. Il Consiglio ha contestualmente invitato i competenti uffici della Direzione generale ad
inserire all’interno della Banca dati RAD le informazioni necessarie al fine dell’attivazione dei
percorsi in oggetto, previo parere favorevole del Comitato regionale di coordinamento integrato con
la Sovraintendente agli studi. Il Consiglio ha, inoltre, dato atto che l’attivazione dei percorsi in
argomento è subordinata all’autorizzazione da parte del Ministro con apposito decreto con il quale
viene contestualmente ripartito il contingente dei posti tra gli Atenei. Il Consiglio ha, altresì, delegato
il Dipartimento di Scienze umane e sociali a provvedere all’approvazione dei piani di studio dei
percorsi in oggetto, da predisporre in conformità all’allegato B al D.M. 30 settembre 2011, oltre che,
subordinatamente all’autorizzazione all’attivazione dei percorsi da parte del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, all’approvazione del bando di ammissione. Il
Consiglio ha, inoltre, stabilito che l’importo minimo dei contributi di iscrizione ai percorsi in oggetto
è pari a 2.500,00 euro e che i contributi siano graduati sulla base dell’indicatore della situazione
economica equivalente per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario (ISEE-U),
fino ad un massimo di 3.400,00 euro corrispondente alla fascia più elevata, oltre che l’importo del
contributo connesso allo svolgimento delle prove di ammissione è pari a 87,00 euro. Il Consiglio ha,
infine, delegato il Direttore generale all’adozione della variazione di budget connessa all’attivazione
dei percorsi in argomento, assegnando le relative risorse al Dipartimento di Scienze umane e sociali,
subordinatamente all’autorizzazione all’attivazione dei percorsi da parte del Ministero
dell’Istruzione.
Determinazioni in merito alle attività a tempo parziale degli studenti: deliberazione n. 133/2019.
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Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, lo schema tipo di contratto di collaborazione
studentesca.
Ulteriori 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’a.a. 2019/2020: deliberazione
n. 134/2019.
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, in relazione all’art. 7 del Regolamento di
Ateneo concernente i compiti e gli impegni accademici dei professori e dei ricercatori universitari, la
possibilità di riduzione del monte ore di didattica frontale, per l’anno accademico 2019/2020,
connessa alla carica di Rettore, fino a 90 ore (in regime di tempo pieno). Il Consiglio ha
contestualmente dato atto che la predetta riduzione è strettamente correlata al continuo e puntuale
assolvimento dei compiti istituzionali così come individuati nello Statuto e nei Regolamenti di
Ateneo.
Presa d’atto della chiamata del Prof. Dario Elia Tosi, Professore associato per il settore
scientifico-disciplinare IUS/21 “Diritto pubblico comparato”, presso l’Università degli Studi di
Torino: deliberazione n. 135/2019.
Il Consiglio dell’Università ha preso atto, all’unanimità, della chiamata del Prof. Dario Elia Tosi a
Professore di ruolo di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare IUS/21 “Diritto Pubblico
Comparato”, settore concorsuale 12/E2 “Diritto Comparato”, presso l’Università degli Studi di
Torino, con decorrenza 1° novembre 2019, dando atto che, con decorrenza 1° novembre 2019, il Prof.
Dario Elia Tosi cessa di far parte del ruolo dei professori universitari di seconda fascia dell’Università
della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste.
Il Consiglio dell’Università ha ringraziato il Prof. Tosi per il lavoro svolto per l’Ateneo e formulato
i migliori auguri per il proseguimento della sua carriera lavorativa presso l’Università degli studi di
Torino.
Presa d’atto del collocamento a riposo del Prof. Paolo Preti, Professore associato per il settore
scientifico disciplinare SECS-P/10 “Organizzazione Aziendale: deliberazione n. 136/2019.
Il Consiglio dell’Università ha preso atto, all’unanimità, delle dimissioni volontarie per collocamento
a riposo presentate dal Prof. Paolo Marco Preti, con nota prot. univda n. 888/VII/02, del 21 gennaio
2019, ai fini della risoluzione del rapporto di lavoro con l’Università della Valle d’Aosta – Université
de la Vallée d’Aoste disposto con Decreto rettorale n. 74, del 31 ottobre 2002, dando atto che, con
decorrenza 1° novembre 2019, il Prof. Paolo Marco Preti cessa di far parte del ruolo dei Professori
associati dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste.
Il Consiglio dell’Università ha ringraziato il Prof. Preti per il lavoro svolto per l’Ateneo.
Chiamata in ruolo del Professore Gianni Nuti 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, n. 240 – Settore
concorsuale 11/D2: Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa, S.S.D. M-PED/03:
Didattica e pedagogia speciale, riservata ai ricercatori universitari a tempo indeterminato, ai
sensi dell’articolo 1, comma 401, lettera b), della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, presso il
Dipartimento di Scienze umane e sociali dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la
Vallée d’Aoste: deliberazione n. 137/2019.
Il Consiglio dell’Università ha stabilito, all’unanimità, di disporre la chiamata in ruolo del Prof.
Gianni Nuti a seguito dell’esito positivo della procedura selettiva per la copertura di n. 1 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, n. 240 – Settore concorsuale 11/D2: Didattica,
pedagogia speciale e ricerca educativa, S.S.D. M-PED/03: Didattica e pedagogia speciale, riservata
ai ricercatori universitari a tempo indeterminato, ai sensi dell’articolo 1, comma 401, lettera b), della
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Legge 30 dicembre 2018, n. 145, presso il Dipartimento di Scienze umane e sociali dell’Università
della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, con decorrenza dal 1° dicembre 2019.
Determinazioni in merito alla mobilità alla pari tra la dott.ssa Elisa Dalle, dipendente a tempo
indeterminato presso la Regione autonoma Valle d’Aosta, nel profilo di Responsabile
amministrativo-contabile (categoria D – posizione D) e la dott.ssa Elisabetta Giacomini,
dipendente a tempo indeterminato presso l'Università della Valle d'Aosta - Université de la
Vallée d'Aoste, nel profilo di Istruttore amministrativo (categoria D – posizione D):
deliberazione n. 138/2019.
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la mobilità alla pari, ai sensi dell’articolo 80,
comma 6, del Testo Unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del
Comparto unico della Valle d’Aosta, tra la Dott.ssa Elisabetta Giacomini, dipendente di categoria D
– posizione D, assunta a tempo indeterminato presso l’Università della Valle d’Aosta – Université de
la Vallée d’Aoste e la Dott.ssa Elisa Dalle, dipendente di categoria D – posizione D, assunta a tempo
indeterminato presso la Struttura Audit Interno, nell’ambito della Presidenza della Regione
Autonoma Valle d’Aosta, a far data dal 1° dicembre 2019.
Il Consiglio dell’Università ha ringraziato la Dott.ssa Giacomini per il lavoro svolto per l’Ateneo e
formulato i migliori auguri per il proseguimento della sua carriera lavorativa presso la Regione
autonoma Valle d’Aosta.
Determinazioni in merito alla revisione della struttura organizzativa della Direzione generale
dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, descrizione delle
competenze degli uffici e individuazione delle particolari posizioni organizzative: deliberazione
n. 139/2019.
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, di approvare la nuova struttura organizzativa
della Direzione generale dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste che
entrerà in vigore a far data dal 01 gennaio 2020;
Il Consiglio dell’Università ha, inoltre, approvato la descrizione delle funzioni e delle competenze
dei singoli uffici di staff e delle tre aree funzionali e la descrizione dei profili delle tre posizioni di
particolare posizione organizzativa.
Presa d’atto dell’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: deliberazione n. 140/2019.
Il Consiglio dell’Università ha preso atto, all’unanimità, dell’Accordo per la definizione delle
modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria da parte del personale tecnicoamministrativo 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.
Presa d’atto dell’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:
deliberazione n. 141/2019.
Il Consiglio dell’Università ha preso atto, all’unanimità, dell’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.
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Presa d’atto dell’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. 142/2019.
Il Consiglio dell’Università ha preso atto, all’unanimità, dell’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.
Prime 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. 143/2019.
Il Consiglio dell’Università ha stabilito, all’unanimità, di approvare il documento denominato
“Obiettivi strategici 2019-2021 – Modifiche e integrazioni” e il documento denominato “Piano
triennale di sviluppo 2019-2021 e Piano delle performance 2020”.
Il Consiglio dell’Università ha, infine, stabilito di trasmettere i predetti documenti al Nucleo di
Valutazione di Ateneo ai fini della validazione degli indicatori proposti per la valutazione del
raggiungimento degli obiettivi delle Strutture didattiche e di ricerca e della Direzione generale.
***
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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