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Consiglio dell’Università del 3 luglio 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. 3 prot. n. 8217/VII/01, del 

23 giugno 2020, avente ad oggetto l’approvazione della convenzione per l’utilizzo da parte del 

Comune di Cogne delle graduatorie di concorso in corso di validità dell’Università della Valle 

d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste: deliberazione n. 45/2020 

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

dell’Università n. 3 prot. n. 8217/VII/01, del 23 giugno 2020, concernente l’approvazione della 

convenzione per l’utilizzo da parte del Comune di Cogne delle graduatorie di concorso in corso di 

validità dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste. 

Ratifica del Decreto del Presidente del Consiglio dell’Università n. 5 prot. n. 8302/III/13, del 25 

giugno 2020, avente ad oggetto l’approvazione della candidatura relativa all’avviso per la 

presentazione di proposte progettuali di ricerca nell’ambito dei fondi FISR (Fondo integrativo 

Speciale per la Ricerca), di cui al Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Università 

e della Ricerca (Prot. n. 562 del 05.05.2020) avanzata dalla Prof.ssa Elena Cattelino, in qualità 

di Principal Investigator: deliberazione n. 46/2020. 

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

dell’Università n. 5 prot. n. 8302/III/13, del 25 giugno 2020, concernente l’approvazione della 

candidatura relativa all’avviso per la presentazione di proposte progettuali di ricerca nell’ambito dei 

fondi FISR (Fondo integrativo Speciale per la Ricerca), di cui al Decreto del Direttore Generale del 

Ministero dell'Università e della Ricerca (Prot. n. 562 del 05.05.2020) avanzata dalla Prof.ssa Elena 

Cattelino, in qualità di Principal Investigator. 

Variazione al budget autorizzatorio per l’anno 2020: deliberazione n. 47/2020. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, a maggioranza, una variazione al budget autorizzatorio per 

l’anno 2020. 

Approvazione dell’aggiornamento 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. 48/2020. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, l’aggiornamento 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. 

Determinazioni in merito al documento denominato “Obiettivi strategici 2019-2021 - Modifiche 

e integrazioni” e al reclutamento di personale docente. 

Il punto è stato rinviato per consentire un supplemento di istruttoria.   

Determinazioni in merito alla richiesta del Senato accademico di sospendere, per l’anno 

accademico 2019/2020, la didattica integrativa dei ricercatori di ruolo a tempo indeterminato 

dell’Ateneo: deliberazione n. 49/2020. 
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Il Consiglio dell’Università ha accolto, all’unanimità, la proposta del Senato accademico di 

sospendere, per l’anno accademico 2019/2020, la didattica integrativa dei ricercatori di ruolo a tempo 

indeterminato, tenuto conto della situazione emergenziale, in deroga a quanto prescritto all’articolo 

4, comma 2 del Regolamento di Ateneo concernente i compiti e gli impegni accademici dei professori 

e dei ricercatori universitari. 

Determinazioni in merito ai compensi da attribuire ai docenti a contratto a decorrere dall’anno 

accademico 2020/2021: deliberazione n. 50/2020. 

Il Consiglio dell’Università ha stabilito, all’unanimità, che a partire dall’anno accademico 2020/2021 

i compensi integrativi di cui alla precedente deliberazione del Consiglio dell’Università n. 34 del 21 

giugno 2018, siano corrisposti, una volta per semestre, ai docenti titolari di contratto per le attività 

didattiche, fatta eccezione per le attività didattiche integrative (A3), non residenti in Valle d’Aosta, 

esclusivamente in caso di modalità di erogazione delle attività in presenza. 

Il Consiglio dell’Università ha, inoltre, previsto una deroga, per l’anno accademico 2020/2021, al 

limite di cui all’articolo 12, comma 3, del Regolamento per il conferimento di contratti per attività 

didattiche. 

 

Determinazioni in merito alla proroga del contratto di diritto privato di lavoro subordinato a 

tempo determinato conferito alla Dott.ssa Consuelo Rubina Nava, ricercatrice a tempo 

determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, tipologia a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 

240, per il settore concorsuale 13/D2 Statistica economica presso il Dipartimento di Scienze 

economiche e politiche: deliberazione n. 51/2020. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, su proposta del Consiglio di Dipartimento 

di Scienze economiche e politiche e del Senato accademico, la proroga biennale del contratto di diritto 

privato di lavoro subordinato a tempo determinato della Dott.ssa Consuelo Rubina Nava, ricercatrice 

ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a), della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, per il settore 

scientifico disciplinare SECS-S/03 – Statistica economica, sottoscritto in data 01 novembre 2017, per 

il periodo dal 01 novembre 2020 al 31 ottobre 2022 e per un importo complessivo di euro 99.105,00 

(novantanovemilacentocinque/00). 

Il Consiglio dell’Università ha autorizzato, con riferimento alla competenza dell’esercizio 2020, la 

spesa complessiva di euro 8.260,00 (ottomiladuecentosessanta/00), a valere sulla voce 

UA.VDA.DIA. CA.04.01.04.02.01 “Retribuzioni a ricercatori a tempo determinato” del budget 

economico autorizzatorio 2020, stabilendo che l’ulteriore spesa a copertura della proroga del contratto 

graverà sulle corrispondenti voci di costo dei budget degli anni successivi per gli importi seguenti: 

- euro 49.550,00 (quarantanovemilacinquecentocinquanta/00) con riferimento alla competenza 

dell’esercizio 2021; 

- euro 41.295,00 (quarantunomiladuecentonovantacinque/00) con riferimento alla competenza 

dell’esercizio 2022. 

 

Determinazioni in merito alla proroga del contratto di diritto privato di lavoro subordinato a 

tempo determinato conferito alla Dott.ssa Roberta Grandi, ricercatrice a tempo determinato ai 

sensi dell’articolo 24, comma 3, tipologia a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore 

concorsuale 10/L1 Lingue, Letterature e Culture Inglese e Anglo-americana presso il 

Dipartimento di Scienze umane e sociali: deliberazione n. 52/2020. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, su proposta del Consiglio di Dipartimento 

di Scienze umane e sociali e del Senato accademico, la proroga biennale del contratto di diritto privato 

di lavoro subordinato a tempo determinato della Dott.ssa Roberta Grandi, ricercatrice ai sensi 

dell’articolo 24, comma 3, lettera a), della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, per il settore scientifico 

disciplinare L-LIN/10 – Letteratura inglese, sottoscritto in data 22 maggio 2017, per il periodo dal 22 

ottobre 2020 al 21 ottobre 2022 e per un importo complessivo di euro 99.105,00 

(novantanovemilacentocinque/00). 
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Il Consiglio dell’Università ha autorizzato, con riferimento alla competenza dell’esercizio 2020, la 

spesa complessiva di euro 9.500,00 (novemilacinquecento/00), a valere sulla voce UA.VDA.DIA. 

CA.04.01.04.02.01 “Retribuzioni a ricercatori a tempo determinato” del budget economico 

autorizzatorio 2020, stabilendo che l’ulteriore spesa a copertura della proroga del contratto graverà 

sulle corrispondenti voci di costo dei budget degli anni successivi per gli importi seguenti: 

- euro 49.550,00 (quarantanovemilacinquecentocinquanta/00), con riferimento alla competenza 

dell’esercizio 2021; 

- euro 40.055,00 (quarantamilacinquantacinque/00), con riferimento alla competenza 

dell’esercizio 2022. 

Didattiche aggiuntive attribuite ai docenti in ruolo presso l’Ateneo, per l’anno accademico 

2019/2020, ai sensi del Regolamento concernente i compiti e gli impegni accademici dei 

professori e dei ricercatori universitari. Autorizzazione alla spesa: deliberazione n. 53/2020. 

Il Consiglio dell’Università ha preso atto, all’unanimità, delle ore di didattica aggiuntiva incentivabili 

per i docenti di ruolo dell’Ateneo, per l’anno accademico 2019/2020. 

Il Consiglio dell’Università ha autorizzato la spesa complessiva quantificata in euro 127.413,00 

(centoventisettemilaquattrocentotredici/00), comprensiva degli oneri a carico dell’ente che graverà sul 

budget autorizzatorio dell’esercizio 2020 alla voce di costo UA.VDA.DIA. 04.01.04.01.02 “Incarichi 

didattici al personale docente e ricercatore a tempo indeterminato”. La spesa verrà liquidata previa 

presentazione, da parte del docente, dei registri delle lezioni nonché dell’autocertificazione delle 

attività svolte nell’anno accademico 2019/2020. 

Determinazioni in merito alla mobilità interuniversitaria, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della 

Legge 240/2010, della Dott.ssa Cristina Scarpocchi verso l’Università degli Studi di Torino e, 

contestualmente, della Dott.ssa Valentina Porcellana verso l’Università della Valle d’Aosta: 

deliberazione n. 54/2020. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, il trasferimento mediante scambio 

contestuale della Dott.ssa Valentina Porcellana, ricercatrice confermata per il settore scientifico 

disciplinare M-DEA/01, presso il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione 

dell’Università degli Studi di Torino, e della Dott.ssa Cristina Scarpocchi, ricercatrice confermata per 

il settore scientifico disciplinare M-GGR/02, presso il Dipartimento di Scienze umane e sociali 

dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, a decorrere dal 1° ottobre 2020. 

Il Consiglio dell’Università ha, inoltre, revocato l’impegno di spesa pluriennale effettuato con 

Decreto del Presidente del Consiglio dell’Università n. 10, del 22 marzo 2005, relativamente 

all’assunzione in ruolo della Dott.ssa Scarpocchi, e ha autorizzato, con riferimento all’assunzione in 

ruolo della Dott.ssa Porcellana e in relazione alla competenza per l’esercizio 2020, la spesa di euro 

13.200,00 (tredicimilaeduecento/00) a valere sulla voce UA.VDA. CA.04.01.04.01.01 “Retribuzioni 

fisse al personale docente e ricercatore a tempo indeterminato”, del budget economico autorizzatorio 

2020. 

Il Consiglio dell’Università ha, infine, stabilito che la spesa, pari ad euro 52.160,07 

(cinquantaduemilacentosessanta/007), a copertura dell’assunzione in ruolo della Dott.ssa Porcellana, 

graverà, in quanto obbligazione pluriennale, sulle corrispondenti voci di costo dei budget degli anni 

successivi. 

Il Consiglio dell’Università ha ringraziato la Dott.ssa Scarpocchi per il lavoro svolto per l’Ateneo. 

Determinazioni in merito alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, del 18 maggio 2020, 

relativa al riconoscimento, ai fini della ricostruzione di carriera dei docenti universitari ai sensi 

dell’articolo 103 del DPR n. 382 del 1980, degli incarichi di Professore a contratto: deliberazione 

n. 55/2020. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, di accogliere l’interpretazione 

costituzionalmente orientata del combinato disposto degli articoli 103 del D.P.R. n. 382 del 1980 e 7 
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della Legge n. 28/2010, fornita dal Consiglio di Stato, Sezione VI, nella sentenza del 18 maggio 2020, 

in base alla quale il riferimento ai professori incaricati supplenti deve intendersi estensivamente 

comprensivo delle attività di professore a contratto, al fine dell’eventuale riconoscimento dei periodi 

di docenza a contratto come servizi pre-ruolo dei docenti e dei ricercatori assunti in ruolo prima 

dell’entrata in vigore della Legge n. 240 del 2010.  

Il Consiglio ha, altresì, stabilito che le eventuali somme occorrenti per il riconoscimento dei periodi 

pre-ruolo trovano copertura nell’apposito Fondo oneri di Ateneo dedicato, tra l’altro, alle conferme, 

ricostruzioni di carriera e scatti del personale docente e ricercatore. 

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 13/B2 - Economia e gestione delle imprese, Settore scientifico-

disciplinare 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: 

deliberazione n. 56/2020. 

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

Viglia, a seguito dell’esito positivo 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 n. 240/2010 – 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, con 

decorrenza dal 06 luglio 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 

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

240, Settore concorsuale 14/B1 “Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche”, Settore 

scientifico-disciplinare SPS/02 “Storia delle dottrine politiche”, presso il Dipartimento di 

Scienze economiche e politiche dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée 

d’Aoste: deliberazione n. 57/2020. 

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

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

universitario di ruolo di seconda fascia nel Settore concorsuale 14/B1 “Storia delle dottrine e delle 

istituzioni politiche”, Settore scientifico-disciplinare SPS/02 “Storia delle dottrine politiche”, da 

coprire mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18, comma 1, 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, con decorrenza dal 06 luglio 2020. 

Approvazione della proposta di valutazione espressa dal Nucleo di valutazione di Ateneo, 

relativa all’attribuzione della retribuzione di risultato, per l’anno 2019, ai Direttori generali e 

ai Dirigenti dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste: deliberazione 

n. 58/2020. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la proposta di valutazione espressa dal 

Nucleo di valutazione di Ateneo relativa all’attribuzione della retribuzione di risultato per il periodo 

dal 1° gennaio 2019 al 27 maggio 2019 al Direttore generale dell’Università, Franco Vietti, per il 

periodo dal 10 giugno 2019 al 31 dicembre 2019 al Direttore generale, Lucia Ravagli Ceroni, nonché, 

per l’anno 2019, al Dirigente dell’Area Finanza e Risorse umane, Federica De Luca, ed al Dirigente 

dell’Area Didattica e Servizi agli Studenti, Cristina Luboz, come risulta dal verbale del Nucleo di 

Valutazione.  

Il Consiglio dell’Università ha preso atto che, ai fini della corresponsione della retribuzione di 

risultato di cui all’articolo 62 del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative 
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alla dirigenza del Comparto unico della Regione Valle d’Aosta, sottoscritto in data 5 ottobre 2011, la 

valutazione dei Direttori generali, del Dirigente dell’Area Finanza e Risorse umane e del Dirigente 

dell’Area Didattica e Servizi agli Studenti corrispondono alla fascia di punteggio di cui al Sistema di 

misurazione e valutazione delle performance dell’Università della Valle d’Aosta pari al 100% e ha 

disposto il pagamento della retribuzione di risultato secondo le modalità di cui alla deliberazione della 

Giunta regionale n. 3004, del 9 dicembre 2011 adeguando il valore della retribuzione di risultato dal 

28% dell’indennità di posizione al 21,26% della stessa. 

Piano delle Performance 2020. Determinazioni in merito alla rimodulazione degli obiettivi della 

Direzione generale: deliberazione n. 59/2020. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, una rimodulazione di alcuni obiettivi del 

Piano delle performance per l’anno 2020. Tale rimodulazione sarà trasmessa al Nucleo di valutazione 

di Ateneo. 

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

favore delle Istituzioni scolastiche della Regione Valle d’Aosta: deliberazione n. 60/2020. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la 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 per la realizzazione di Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO) 

a favore di studenti degli ultimi anni delle scuole superiori, delegando la Rettrice ad apportare al testo 

della Convenzione e alla relativa documentazione eventuali modifiche che si rendessero necessarie 

prima della sottoscrizione e il Direttore generale a porre in essere, nel caso, gli atti di autorizzazione 

alla spesa relativa ai costi per la sicurezza.  

Il Consiglio dell’Università ha, altresì, delegato la Rettrice alla stipula di future Convenzioni per la 

realizzazione di Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO) a favore di 

studenti degli ultimi anni delle scuole superiori, nonché all’adozione di ogni altro atto necessario 

all’implementazione delle attività connesse alle Convenzioni in oggetto. 

Approvazione del nuovo Statuto della Rete delle Università per lo sviluppo sostenibile (R.U.S.): 

deliberazione n. 61/2020.  

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, il nuovo Statuto della Rete delle Università 

per lo sviluppo sostenibile (R.U.S.), dando atto che il contributo per la partecipazione al Convegno 

annuale della R.U.S., previsto nello statuto, viene definito annualmente dal Comitato di 

coordinamento in misura comunque non superiore a € 800,00 (annui) e trova copertura sulla voce 

UA.VDA.RET - CA.04.02.06.02.01 “Quote associative” del budget autorizzatorio per l’anno 2020. 

Il Consiglio dell’Università ha, inoltre, confermato il Prof. Giuseppe Barbiero in qualità di delegato 

per l’Università nell’ambito della R.U.S. 

 

 

*** 

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. 

 

 


