Consiglio dell’Università del 6 aprile 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. 2 prot. n. 1713/IV/05, del 06
febbraio 2020, avente ad oggetto la costituzione in giudizio e affidamento all'Avvocato Nicola
Thiébat, del Foro di Aosta, dell'incarico concernente la rappresentanza e la difesa in giudizio
relativa al ricorso R.G. n. 7/2020 contro l'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée
d'Aoste - CIG Z212BEAFA7: deliberazione n. 14/2020
Il Consiglio dell’Università ha ratificato, all’unanimità, il Decreto del Presidente del Consiglio
dell’Università n. 2 prot. n. 1713/IV/05, del 06 febbraio 2020, concernente la costituzione in giudizio
e l’affidamento all'Avvocato Nicola Thiébat, del Foro di Aosta, dell'incarico concernente la
rappresentanza e la difesa in giudizio relativa al ricorso R.G. n. 7/2020 contro l'Università della Valle
d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste - CIG Z212BEAFA7.
Determinazioni in merito all’accesso programmato per il corso di laurea magistrale in Scienze
della Formazione primaria per l’anno accademico 2020/2021: deliberazione n. 15/2020.
Il Consiglio dell’Università ha stabilito, all’unanimità, di fissare in 25 unità i posti per
l’immatricolazione degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia al primo anno del
corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, per l’a.a. 2020/2021. Il
Consiglio ha, contestualmente, approvato le informazioni da trasmettere al Ministero dell’Università
e della Ricerca mediante apposita procedura informatizzata, relative alle aule, alle strutture didattiche,
scientifiche e di supporto per attività pratiche e di tirocinio e al personale.
Determinazioni in merito al sistema delle tasse e dei contributi universitari per l’a.a. 2020/2021.
Il punto è stato rinviato al fine di consentire un supplemento di istruttoria.
Approvazione del bando per l’assegnazione dei posti alloggio presso lo Studentato di Ateneo
per l’a.a. 2020/2021: deliberazione n. 16/2020.
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, il bando per l’assegnazione dei posti alloggio
presso lo Studentato di Ateneo per l’anno accademico 2020/2021, delegando il Direttore Generale
all’adozione degli atti finalizzati all’assegnazione dei posti alloggio presso lo Studentato di Ateneo
per l’anno accademico 2020/2021.
Determinazioni in merito al Regolamento dei cultori della materia dell’Università della Valle
d’Aosta - Université de la Vallée d’Aoste: deliberazione n. 17/2020.
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, il Regolamento dei cultori della materia
dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste.
Determinazioni in merito alla visita di accreditamento periodico dell’Ateneo da parte
dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR):
deliberazione n. 18/2020.
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Il Consiglio dell’Università ha stabilito, all’unanimità, di delegare la Rettrice all’approvazione della
versione definitiva del prospetto di sintesi da trasmettere ad ANVUR per la visita in loco a seguito
dell’esame da parte della Commissione “Accreditamento Univda 2020.
Approvazione della convenzione conto terzi tra l’Università della Valle d’Aosta – Université de
la Vallée d’Aoste, CT-TEM - Centro Transfrontaliero sul Turismo e l’Economia di Montagna
e il Comune di Saint Vincent per la realizzazione di uno studio sulla valorizzazione della
sostenibilità economica degli impianti di risalita nell’area del Col de Joux: deliberazione n.
19/2020.
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la convenzione tra l’Università della Valle
d’Aosta - Université de la Vallée d'Aoste, CT-TEM - Centro Transfrontaliero sul Turismo e
l’Economia di Montagna e il Comune di Saint Vincent per la realizzazione di uno studio sulla
valorizzazione della sostenibilità economica degli impianti di risalita nell’area del Col de Joux.
Il Consiglio dell’Università ha dato atto che è stato individuato il Prof. Gianluigi Gorla, docente in
ruolo presso il Dipartimento di Scienze economiche e politiche dell’Università della Valle d’Aosta –
Université de la Vallée d’Aoste quale referente scientifico del progetto.
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 12/C1: Diritto Costituzionale, S.S.D. IUS/09: Istituzioni di diritto pubblico,
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 economiche
e politiche dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste: deliberazione
n. 20/2020.
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la chiamata in ruolo del Prof. Antonio
Mastropaolo, 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 12/C1: Diritto Costituzionale, S.S.D.
IUS/09: Istituzioni di diritto pubblico, 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 economiche e politiche dell’Università della Valle d’Aosta – Université de
la Vallée d’Aoste, con decorrenza 1° giugno 2020.
Determinazioni in merito alla designazione della Commissione per la procedura di valutazione
dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato dell'Università della Valle
d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste ai fini dell’attribuzione degli scatti stipendiali:
deliberazione n. 21/2020.
Il Consiglio dell’Università ha designato, all’unanimità, quali componenti della Commissione di
valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e dei ricercatori
universitari a tempo indeterminato dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée
d'Aoste, ai fini dell’attribuzione degli scatti stipendiali, per l’anno 2020, i seguenti soggetti:
• Prof. Emanuele Maria Carluccio, componente del Nucleo di Valutazione di Ateneo;
• Prof. Carlo M. Bajetta, Professore Ordinario dell’Università della Valle d’Aosta – Université
de la Vallée d’Aoste;
• Prof.ssa Antonella Cugini, Professore Ordinario dell’Università della Valle d’Aosta –
Université de la Vallée d’Aoste.
Il Consiglio ha dato atto che ai componenti della suddetta Commissione non è corrisposto alcun
compenso, fatto salvo il rimborso delle spese documentate per i componenti che non siano dipendenti
dell’Università.
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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. 22/2020.
Il Consiglio dell’Università ha approvato, con l’astensione della Rettrice, la deroga ai limiti massimi
di cui al comma 4, dell’art. 8 del Regolamento di Ateneo concernente i compiti e gli impegni
accademici dei professori e dei ricercatori universitari, per il Prof. Luca Scacchi, relativamente
all’anno accademico 2019/2020.
Determinazioni in merito all’assunzione a tempo indeterminato, in esecuzione della
programmazione 2019, di n. 1 collaboratore (Categoria C – Posizione C2), nel profilo
professionale di collaboratore amministrativo – contabile, a seguito dell’espletamento del
relativo concorso, per esami, dell’Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée
d’Aoste: deliberazione n. 23/2020.
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, l’assunzione a tempo indeterminato di un
collaboratore, nel profilo professionale di collaboratore amministrativo-contabile (Categoria C –
Posizione C2), in attuazione della programmazione 2019, 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 della risorsa.
Determinazioni in merito al trasferimento della Sig.ra Manuela Cerise, dipendente a tempo
indeterminato dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste (Categoria
D), presso l’Unité des Communes Valdôtaines Grand Paradis: deliberazione n. 24/2020.
Il Consiglio dell’Università ha concesso, all’unanimità, il nulla osta alla mobilità volontaria della
Sig.ra Manuela Cerise, dipendente a tempo indeterminato dell’Università della Valle d’Aosta –
Université de la Vallée d’Aoste (Categoria D) presso l’Unité des Communes Valdôtaines Grand
Paradis, con decorrenza 1° novembre 2020.
Determinazioni in merito alle modalità di assolvimento degli obblighi di cui alla Legge n. 68 del
1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili): deliberazione n. 25/2020.
Il Consiglio dell’Università ha preso atto, all’unanimità, della necessità che l’Ateneo garantisca
l’effettività della copertura delle quote d’obbligo di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68. Il Consiglio
ha, altresì, delegato il Direttore generale ad approvare lo schema di convenzione con il Centro per il
diritto al lavoro dei disabili e degli svantaggiati del Dipartimento Politiche del lavoro e della
formazione della Regione Autonoma Valle d’Aosta, concernente il programma delle assunzioni per
la copertura di n. 2 posizioni riservate alle categorie disabili, ai sensi dell'art. 11 della Legge n.
68/1999, nonché a dar corso all’iter amministrativo necessario per procedere all’avviamento di una
selezione per l’assunzione di n. 1 lavoratore appartenente alle categorie protette di cui all’art. 18 della
Legge n. 68/1999.
***
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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