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Consiglio dell’Università del 21 maggio 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: 

Esame e approvazione del Bilancio Unico di Ateneo d’esercizio per l’anno 2019, ai sensi dell’art. 

30 del Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità: deliberazione 

n. 26/2020 

Il Consiglio dell’Università ha esaminato e approvato, a maggioranza, il Bilancio Unico di Ateneo 

d’esercizio per l’anno 2019, ai sensi dell’art. 30 del Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, 

la finanza e la contabilità. 

Determinazioni in merito alla destinazione dell’utile dell’esercizio 2019: deliberazione n. 

27/2020. 

Il Consiglio dell’Università ha stabilito, a maggioranza, di destinare l’utile per l’esercizio 2019 pari 

ad euro 1.061.944 a riserva vincolata di Patrimonio Netto per far fronte all’emergenza sanitaria da 

Covid-19, a copertura dei costi che l’Università dovrà sostenere per: 

a) sicurezza in Ateneo; 

b) comunicazione e diritto allo studio; 

c) didattica in modalità mista; 

d) ricerca e terza missione. 

Il Consiglio ha, altresì, delegato la Rettrice e il Direttore generale, per quanto di rispettiva 

competenza, a porre in essere tutti gli atti necessari per dare esecuzione alla deliberazione in oggetto 

in relazione alle disposizioni contenute nel documento “Emergenza COVID-19 – richiesta di risorse 

aggiuntive”. 

 

Approvazione definitiva del sistema delle tasse e dei contributi universitari per l’a.a. 2020/2021: 

deliberazione n. 28/2020. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, il nuovo sistema delle tasse e dei contributi 

universitari per l’a.a. 2020/2021, che prevede:  

- una modifica delle soglie delle fasce che favorisce la collocazione di alcuni studenti nella 

fascia immediatamente inferiore;  

- l’introduzione della VIª fascia destinata agli studenti con Isee per le prestazioni agevolate per 

il diritto allo studio universitario superiore a 60.000,00 euro e agli studenti che non 

comunicano il valore del proprio Isee per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio 

universitario; 

- la diminuzione degli importi relativamente a tutte le fasce esclusa la VIª;  

- l’estensione a tutti gli studenti delle disposizioni concernenti l’esonero per merito relativo agli 

iscritti ai corsi di laurea triennale;  

- l’eliminazione dell’incremento delle tasse per gli studenti in possesso di titolo di studio pari 

o superiore al corso di iscrizione. 

Il Consiglio ha, inoltre, stabilito che, in caso di variazione dell’importo della Tassa Regionale per il 

Diritto allo Studio, il sistema in oggetto sarà aggiornato a cura dei competenti Uffici della Direzione 

generale mediante l’inserimento del nuovo importo della predetta tassa, e che gli studenti non 
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residenti in Italia e gli studenti stranieri non autonomi rispetto al nucleo familiare siano collocati 

d’ufficio nella Iª fascia di contribuzione. 

 

Determinazioni in ordine al Premio ai lavoratori dipendenti previsto dal Decreto-Legge n. 18, 

del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni in Legge 24 aprile 2020, n. 27: deliberazione n. 

29/2020. 

Il Consiglio dell’Università ha stabilito, all’unanimità, di erogare al personale tecnico-amministrativo 

e al personale docente l’incentivo, denominato “Premio ai lavoratori dipendenti” previsto 

dall’articolo 63 del Decreto legge n. 18, del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni in Legge 

24 aprile 2020, n. 27, per i mesi di maggio e giugno, previa acquisizione, laddove necessario, delle 

autodichiarazioni dei dipendenti relative alla situazione reddituale con riferimento al limite dei 

40.000,00 euro.  

Modifica alle funzioni del Nucleo di Valutazione dell’Università della Valle d’Aosta – Université 

de la Vallée d’Aoste, ai sensi dell’art. 39 dello Statuto di Ateneo: deliberazione n. 30/2020. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la modifica della regolamentazione delle 

funzioni del Nucleo di Valutazione di Ateneo.  

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

n. 31/2020. 

Il Consiglio dell’Università ha esaminato e preso atto, all’unanimità, della relazione del Nucleo di 

valutazione per l’anno 2019. 

 

Determinazioni in merito alle posizioni degli studenti ospiti dello Studentato di Ateneo per l'a.a. 

2019/2020: deliberazione n. 32/2020.  

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la restituzione, fino a un massimo di euro 

200,00 mensili, degli importi versati a titolo di canone mensile per il posto alloggio presso lo 

Studentato di Ateneo per l’anno accademico 2019/2020, agli studenti non residenti in Valle d’Aosta 

che non hanno fruito della struttura nei mesi di febbraio, marzo, aprile 2020, sulla base dei seguenti 

criteri: 

a)  ospiti che hanno lasciato il posto alloggio nei giorni compresi tra il 16 e il 29 febbraio 

2020: sono restituiti gli importi versati per i mesi di marzo, aprile, maggio, giugno e luglio, 

fatto salvo quanto disciplinato al successivo punto e); 

b) ospiti che hanno lasciato il posto alloggio nei giorni compresi tra il 1° e il 15 marzo 2020: 

sono restituiti il 50% dell’importo versato per il mese di marzo e gli importi versati per i 

mesi di aprile, maggio, giugno e luglio, fatto salvo quanto disciplinato al successivo punto 

e); 

c) ospiti che hanno lasciato il posto alloggio nei giorni compresi tra il 16 e il 31 marzo 2020: 

sono restituiti gli importi versati per i mesi di aprile, maggio, giugno e luglio, fatto salvo 

quanto disciplinato al successivo punto e); 

d) ospiti che hanno lasciato il posto alloggio nei giorni compresi tra il 1° e il 15 aprile 2020: 

sono restituiti il 50% dell’importo versato per il mese di aprile e gli importi versati per i 

mesi di maggio, giugno e luglio, fatto salvo quanto disciplinato al successivo punto e); 

e) ospiti che hanno lasciato il posto alloggio nei mesi di febbraio, marzo, aprile e che vi hanno 

fatto o vi faranno rientro: sono applicate le disposizioni sopra riportate limitatamente ai 

mesi precedenti a quello di rientro. 

Il Consiglio dell’Università ha, altresì, delegato il Direttore Generale ad adottare gli atti finalizzati a 

dare attuazione a quanto stabilito. 

Approvazione del bando per l’assegnazione dei posti alloggio presso lo Studentato di Ateneo 

per l’a.a. 2020/2021 in applicazione delle misure in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19: deliberazione n. 33/2020. 
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Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, il nuovo bando per l’assegnazione dei posti 

alloggio presso lo Studentato di Ateneo per l’anno accademico 2020/2021, delegando il Direttore 

Generale ad apportare le eventuali modifiche che si dovessero rendere necessarie prima 

dell’emanazione, nonché ad adottare gli atti finalizzati all’assegnazione dei posti alloggio presso lo 

Studentato di Ateneo per l’anno accademico 2020/2021. 

Determinazioni in merito all’offerta formativa dell’Università della Valle d'Aosta - Université 

de la Vallée d'Aoste per l’anno accademico 2020/2021: deliberazione n. 34/2020. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, l’offerta formativa dell’Ateneo per l’anno 

accademico 2020/2021, come proposta dal Senato accademico, con specifico riferimento 

all’attivazione dei seguenti corsi di studio: 

• Corso di laurea in Scienze e Tecniche psicologiche (classe L-24); 

• Corso di laurea in Scienze politiche e delle Relazioni internazionali (classe L-36); 

• Corso di laurea in Scienze dell’Economia e della Gestione aziendale (classe L-18);  

• Corso di laurea in Lingue e Comunicazione per l’impresa e il turismo (classe L-12);  

• Corso di laurea magistrale in Economia e politiche del territorio e dell'impresa (classe LM-

56); 

• Corso di laurea magistrale in Lingue e culture per la promozione delle aree montane (classe 

LM-37); 

• Corso di laurea magistrale in Scienze della Formazione primaria (classe LM-85 bis). 

 

Il Consiglio dell’Università ha conferito delega alla Rettrice ad apportare alla citata offerta formativa 

le modifiche necessarie a seguito dell’ingresso in ruolo di nuovi docenti e del correlato affidamento 

di incarichi per attività didattiche agli stessi, nonché a procedere all’approvazione definitiva delle 

Schede Uniche Annuali (schede SUA-CdS) per l’anno accademico 2020/2021. 

Il Consiglio ha altresì concesso, a seguito del parere favorevole espresso dal Nucleo di Valutazione, 

sulla base delle motivazioni indicate dal Senato Accademico, le deroghe di cui all’articolo 8, comma 

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

ricercatori universitari, di seguito indicate: 

• Prof. Fabrizio Bertolino: 30 ore; 

• Prof. Angelo Benozzo: 30 ore; 

• Prof. Giuseppe Landolfi Petrone:30 ore; 

• Prof.ssa Anna Maria Alessandra Merlo: 38 ore; 

• Prof.ssa Luisa Revelli: 45 ore; 

• Prof. Luca Scacchi: 36 ore. 

Il Consiglio ha, inoltre, previsto: 

- la disattivazione dei corsi opzionali che per tre lezioni consecutive non raggiungano una frequenza 

di almeno 3 studenti; 

- ai soli fini dell’iscrizione ai singoli insegnamenti, l’attivazione di attività didattiche mutuabili dai 

singoli moduli degli insegnamenti offerti dai corsi di studio dell’Ateneo. 

Il Consiglio ha, altresì, approvato la reiterazione delle attività didattiche nell’ambito del corso di 

laurea in Lingue e comunicazione per l’impresa e il turismo e del corso di laurea magistrale in Lingue 

e culture per la promozione delle aree montane. 

Il Consiglio ha, infine, dato atto che l’attivazione nell’a.a. 2020/2021 dei corsi di studio è subordinata 

alla verifica automatica nella Banca dati dell’offerta formativa (SUA-CdS) del possesso dei requisiti 

di docenza. 
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Determinazioni in merito ai bandi per l’ammissione e agli avvisi per l’immatricolazione ai corsi 

di studio attivati presso l’Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste, per 

l’anno accademico 2020/2021: deliberazione n. 35/2020. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, i bandi per l’ammissione e agli avvisi per 

l’immatricolazione ai corsi di studio attivati presso l’Università della Valle d'Aosta - Université de la 

Vallée d'Aoste, per l’anno accademico 2020/2021. 

Il Consiglio dell’Università ha conferito delega alla Rettrice ad apportare ai bandi e agli avvisi le 

modifiche necessarie prima dell’emanazione, nonché ad approvare il bando per l’ammissione degli 

studenti al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione primaria per l’anno 

accademico 2020/2021. 

 

Determinazioni in merito alle modifiche ai Regolamenti di funzionamento del Consiglio e dei 

Dipartimenti dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste: 

deliberazione n. 36/2020. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, i Regolamenti di funzionamento del 

Consiglio dell’Università della Valle d’Aosta, del Dipartimento di Scienze umane e sociali e del 

Dipartimento di Scienze economiche e politiche. 

Ulteriori determinazioni in merito alla proposta di razionalizzazione degli acquisti di dotazioni 

tecnologiche concesse in comodato d’uso ai docenti in ruolo presso l’Ateneo, di cui alla 

precedente delibera n. 85 del 24 novembre 2015: deliberazione n. 37/2020. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, l’aggiornamento alla procedura di acquisto 

di dotazioni informatiche per i docenti di ruolo.  

 

Determinazioni in merito alla Convenzione con l’Université du Québec à Rimouski: 

deliberazione n. 38/2020. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la Convenzione di cooperazione con 

l’Université du Québec à Rimouski (Canada), finalizzata alla realizzazione di programmi di ricerca 

e/o di insegnamento in comune, allo scambio di personale e di studenti e, in generale, 

all’organizzazione di ogni altro tipo di collaborazione utile per la realizzazione di questi obiettivi. 

Il Consiglio dell’Università ha delegato la Rettrice ad apportare eventuali modifiche al testo 

dell’Accordo che si rendessero necessarie prima della sottoscrizione.  

Il Consiglio dell’Università ha, infine, individuato la Prof.ssa Teresa Grange quale responsabile 

scientifica della Convenzione. 

Determinazioni in merito alla Convenzione con l’Université du Québec à Chicoutimi: 

deliberazione n. 39/2020. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la Convenzione di cooperazione con 

l’Université du Québec à Chicoutimi (Canada), finalizzata alla realizzazione di programmi di ricerca 

e/o di insegnamento in comune, allo scambio di personale e di studenti e, in generale, 

all’organizzazione di ogni altro tipo di collaborazione utile per la realizzazione di questi obiettivi. 

Il Consiglio dell’Università ha delegato la Rettrice ad apportare eventuali modifiche al testo 

dell’Accordo che si rendessero necessarie prima della sottoscrizione.  

Il Consiglio dell’Università ha, infine, individuato la Prof.ssa Françoise Rigat quale responsabile 

scientifica della Convenzione. 

Determinazioni in merito alla proposta di convenzione tra l’Università della Valle d’Aosta – 

Université de la Vallée d’Aoste e l’Office Régional du Tourisme per l’utilizzo delle reciproche 

graduatorie di concorso di personale tecnico-amministrativo in corso di validità: deliberazione 

n. 40/2020. 
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Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la convenzione tra l’Office Régional du 

Tourisme della Regione Autonoma Valle d’Aosta e l’Università della Valle d’Aosta – Université de 

la Vallée d’Aoste per l’utilizzo delle reciproche graduatorie di concorso di personale tecnico-

amministrativo in corso di validità. La convenzione avrà durata di cinque anni, a decorrere dalla data 

di protocollazione da parte dell’Office Régional du Tourisme. 

Determinazioni in merito al corso di perfezionamento interuniversitario “Educazione e natura: 

ruolo e competenze del professionista all’aperto” per l’anno accademico 2020-2021: 

deliberazione n. 41/2020. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, l’attivazione, nell’anno accademico 

2020/2021, del corso di perfezionamento interuniversitario “Educazione e natura: ruolo e competenze 

per il professionista all'aperto”, in collaborazione con l’Università di Modena e Reggio Emilia, 

l’Università di Bologna, l’Università di Milano – Bicocca e l’Università di Parma e la relativa 

Convenzione. 

Il Consiglio dell’Università ha dato atto che l’attivazione del corso non prevede oneri diretti a carico 

dell’Ateneo in quanto la gestione amministrativa è assicurata dall’Università di Milano – Bicocca e 

ha individuato in qualità di responsabile scientifico di Ateneo il Prof. Fabrizio Bertolino. 

Determinazioni in merito ai percorsi di competenze trasversali e di orientamento (ex ASL) a 

favore delle Istituzioni scolastiche della Regione Valle d’Aosta”. 

Il punto è stato rinviato al fine di consentire un supplemento di istruttoria. 

 

Presa d’atto dell’accoglimento delle dimissioni volontarie per collocamento a riposo del Prof. 

Renato Miceli, Professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze umane e sociali 

dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste: deliberazione n. 42/2020. 

Il Consiglio dell’Università ha preso atto, all’unanimità, delle dimissioni volontarie per collocamento 

a riposo presentate dal Prof. Renato Miceli, con nota prot. univda n. 1800/VII/08, del 10 febbraio 

2020, 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. 117, del 30 settembre 2011, dando atto che, 

con decorrenza 1° novembre 2020, il Prof. Renato Miceli 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. Miceli per il lavoro svolto per l’Ateneo. 

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

selettiva per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato (di tipo B), ai sensi 

dell’articolo 24, comma 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – Settore concorsuale 

13/B2: Economia e gestione delle imprese, S.S.D. SECS-P/08: Economia e gestione delle 

imprese, presso il Dipartimento di Scienze economiche e politiche dell’Università della Valle 

d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste. CODICE: UNIVDA/SEP/RTD/01/2019: 

deliberazione n. 43/2020. 

Il Consiglio dell’Università ha disposto, all’unanimità, la chiamata della Dott.ssa Katia Premazzi, 

risultata vincitrice della procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo 

determinato (di tipo B), ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 

240 – Settore concorsuale 13/B2: Economia e gestione delle imprese, S.S.D. SECS-P/08: Economia 

e gestione delle imprese, presso il Dipartimento di Scienze economiche e politiche dell’Università 

della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste. CODICE: UNIVDA/SEP/RTD/01/2019. Il 

Consiglio ha stabilito che il contratto a tempo determinato avrà durata triennale, a decorrere dal 1° 

ottobre 2020, e che, nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di 

contratto, l’Università valuterà il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione 

scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato; in caso di esito positivo 

della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, sarà inquadrato nel ruolo dei 

professori associati.  
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Presa d’atto delle valutazioni finalizzate alla corresponsione del salario di risultato concernente 

l’anno 2019 del personale tecnico-amministrativo in ruolo dell’Università della Valle d’Aosta – 

Université de la Vallée d’Aoste: deliberazione n. 44/2020. 

Il Consiglio dell’Università ha preso atto, all’unanimità, delle valutazioni effettuate dal Direttore 

generale, dal Dirigente dell’Area Finanza e Risorse umane e dal Dirigente dell’Area Didattica e 

Servizi agli studenti, finalizzate alla corresponsione del salario di risultato relativo all’anno 2019 per 

il personale tecnico-amministrativo appartenente alle categorie dell’Università della Valle d’Aosta – 

Université de la Vallée d’Aoste. 

 

*** 

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. 

 

 


