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Consiglio dell’Università del 29 gennaio 2020 

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. 1 prot. n. 789/III/13, del 20 

gennaio 2020, concernente l’ulteriore rimodulazione degli incarichi conferiti nell’ambito del 

progetto Les compétences transfrontalières européennes/European Cross-Border Skills 

(ECBS), presentato a valere sul programma Erasmus+, Azione KA2 – Cooperazione per 

l’innovazione e lo scambio di buone pratiche - Partenariati strategici - CUP B66D17000160006: 

deliberazione n. 1/2020. 

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

dell’Università n. 1 prot. n. 17326/III/19, del 20 novembre 2019, concernente l’ulteriore 

rimodulazione degli incarichi conferiti nell’ambito del progetto Les compétences transfrontalières 

européennes/European Cross-Border Skills (ECBS), presentato a valere sul programma Erasmus+, 

Azione KA2 – Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone pratiche - Partenariati strategici 

- CUP B66D17000160006. 

Ulteriori 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. 2/2020. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, il documento denominato “Piano triennale 

di sviluppo 2019-2021 e Piano delle performance 2020”, a seguito della validazione degli indicatori 

da parte del Nucleo di Valutazione, apportando contestualmente alcune modifiche al documento.  

Nomina della Dott.ssa Antonietta D’Amato quale componente di nomina ministeriale in seno al 

Consiglio dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, ai sensi dell’art. 

12 dello Statuto di Ateneo: deliberazione n. 3/2020. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la nomina della Dott.ssa Antonietta 

D’Amato quale rappresentante del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca in seno al Consiglio 

dell’Università. 

Designazione di due componenti del Nucleo di Valutazione dell’Università della Valle d’Aosta 

– Université de la Vallée d’Aoste: deliberazione n. 4/2020. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la designazione dei Proff. Emanuele Maria 

Carluccio e della Prof.ssa Luisa Ribolzi in qualità di componenti del Nucleo di Valutazione 

dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, ai sensi dell’articolo 39 dello 

Statuto di Ateneo. 

Esame e presa d’atto della relazione del Nucleo di valutazione per l’anno 2019. 

Il punto è stato rinviato per supplemento di istruttoria. 

Approvazione del Regolamento per l’attivazione e la gestione di una carriera alias per persone 

in transizione di genere: deliberazione n. 5/2020. 
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Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, il Regolamento per l’attivazione e la gestione 

di una carriera Alias per persone in transizione di genere. 

Determinazioni in merito agli accessi ai corsi di studio attivati dall’Università della Valle 

d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste:deliberazione n.6/2020.  

Il Consiglio dell’Università ha approvato, a maggioranza, subordinatamente alla conferma di 

accreditamento di tutti i corsi di studio, le seguenti modalità di accesso per l’anno accademico 2020/2021:  

• corsi di laurea triennale: 

✓ accesso programmato a livello locale: 90 unità per ogni corso;  

✓ contingente riservato a studenti extra UE: 3 unità aggiuntive rispetto alle 90 unità 

per ogni corso; 

• corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria: 

✓ accesso programmato a livello nazionale: numero di unità da definire previa 

verifica del fabbisogno di personale docente nelle scuole dell’infanzia e primaria 

in collaborazione con la Sovraintendenza agli studi della Regione Autonoma Valle 

d’Aosta; 

✓ contingente riservato a studenti extra UE: 0 unità; 

• corsi di laurea magistrale:  

✓ accesso libero; 

✓ contingente riservato a studenti extra UE: 3 unità per ogni corso; 

✓ numero minimo di studenti immatricolati per l’attivazione: 20 unità; 

• corso di laurea magistrale in Lingue e culture per la promozione delle aree montane:  

✓ numero minimo di studenti immatricolati per l’attivazione del curriculum 

Linguistico-Promozionale: 10 unità; 

✓ numero minimo di studenti immatricolati per l’attivazione del curriculum 

Linguistico-Letterario: 10 unità; 

✓ numero minimo di studenti immatricolati per l’attivazione delle lingue in 

alternativa del curriculum Linguistico-Promozionale: 6 unità. 
 

Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza (PTPCT) 

dell'Università della Valle d’Aosta - Université de la Vallée d'Aoste - triennio 2020/2022: 

deliberazione n. 7/2020. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, il Piano triennale di prevenzione della 

corruzione e trasparenza (PTPCT) dell'Università della Valle d’Aosta - Université de la Vallée 

d'Aoste - triennio 2020/2022. 

Determinazioni in merito alla chiamata in ruolo a seguito dell’espletamento della procedura 

selettiva per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia 

mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – 

Settore concorsuale 11/A3 – Storia contemporanea, S.S.D. M-STO/04: Storia contemporanea 

presso il Dipartimento di Scienze economiche e politiche dell’Università della Valle d’Aosta – 

Université de la Vallée d’Aoste: deliberazione n. 8/2020. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la chiamata in ruolo del Prof. Paolo Gheda, 

a seguito dell’espletamento della procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di professore 

universitario di ruolo di seconda fascia mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della 

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – Settore concorsuale 11/A3 – Storia contemporanea, S.S.D. M-

STO/04: Storia contemporanea presso il Dipartimento di Scienze economiche e politiche 

dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, con decorrenza 15 febbraio 

2020. 

Determinazioni in merito alla chiamata in ruolo a seguito dell’espletamento della procedura 

selettiva per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da 
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coprire mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 

240 – Settore concorsuale 11/A2 - Storia moderna, S.S.D. M-STO/02: Storia Moderna, 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. 9/2020. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la chiamata in ruolo della Prof.ssa Paola 

Bianchi, a seguito dell’espletamento 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/A2 - Storia moderna, 

S.S.D. M-STO/02: Storia Moderna, 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, con 

decorrenza 1° ottobre 2020. 

 Determinazioni in merito alla chiamata in ruolo a seguito dell’espletamento della procedura 

selettiva per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da 

coprire mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 

240 – Settore concorsuale 10/F3 – Linguistica e filologia italiana, S.S.D. L-FIL-LET/12: 

Linguistica italiana, presso il Dipartimento di Scienze umane e sociali dell’Università della Valle 

d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste d’Aoste: deliberazione n. 10/2020. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la chiamata in ruolo del Prof. Gianmario 

Raimondi, a seguito dell’espletamento della procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di 

professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’articolo 

18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – Settore concorsuale 10/F3 – Linguistica e 

filologia italiana, S.S.D. L-FIL-LET/12: Linguistica italiana, presso il Dipartimento di Scienze umane 

e sociali dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste d’Aoste, con 

decorrenza 1° novembre 2020. 

Determinazioni in merito all’assunzione a tempo indeterminato di n. 3 collaboratori (Categoria 

C – Posizione C2), nel profilo professionale di collaboratore amministrativo – contabile, in 

sostituzione di personale cessato, a seguito dell’espletamento del relativo concorso, per esami, 

dell’Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d’Aoste: deliberazione n. 11/2020. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, l’assunzione a tempo indeterminato di tre 

collaboratori, nel profilo professionale di collaboratore amministrativo-contabile (Categoria C – 

Posizione C2), in sostituzione di personale cessato, a seguito dell’espletamento del relativo concorso, 

per esami, dell’Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d’Aoste. Il Consiglio 

dell’Università ha delegato il Direttore generale all’adozione di tutti gli atti necessari all’effettiva 

presa di servizio delle risorse. 

Nomina del Responsabile della protezione dei dati (RPD), ai sensi del Regolamento 2016/679 

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 

di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)», 

in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018: deliberazione n. 

12/2020. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la nomina della Dott.ssa Lucia Ravagli 

Ceroni in qualità di Responsabile della Protezione dei dati personali dell’Università della Valle 

d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679. 

Costituzione in giudizio e affidamento all'Avv. Fabrizio Callà, del Foro di Aosta, dell'incarico 

concernente la rappresentanza e la difesa in giudizio relativa al ricorso n. 2020000024 contro 

l'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste: deliberazione n. 13/2020. 
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Il Consiglio dell’Università ha approvato, a maggioranza, la costituzione in giudizio e l’affidamento 

all’Avv. Fabrizio Callà, del Foro di Aosta, dell'incarico concernente la rappresentanza e la difesa in 

giudizio relativa al ricorso R.G. n. 2020000024 contro l'Università della Valle d'Aosta - Université 

de la Vallée d'Aoste – CIG. Z272BC5161. 

*** 

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. 


