Consiglio dell’Università del 10 settembre 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. 6, prot. n. 9574/III/14 del 21
luglio 2020, concernente l’approvazione dell’Avenant all’Accordo tra l’UFR Faculté de droit
de l’Université Savoie Mont Blanc (USMB) e l'Università della Valle d'Aosta – Université de la
Vallée d’Aoste (UNIVDA) finalizzato a consentire agli studenti in mobilità di conseguire un
doppio diploma di laurea”: deliberazione n. 62/2020.
Il Consiglio dell’Università ha ratificato, all’unanimità, il Decreto del Presidente del Consiglio
dell’Università n. 6, prot. n. 9574/III/14 del 21 luglio 2020, concernente l’approvazione dell’Avenant
all’Accordo tra l’UFR Faculté de droit de l’Université Savoie Mont Blanc (USMB) e l'Università
della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d’Aoste (UNIVDA) finalizzato a consentire agli studenti
in mobilità di conseguire un doppio diploma di laurea.
Ratifica del Decreto del Presidente del Consiglio dell’Università n. 7, prot. n. 9666/III/14 del 22
luglio 2020, concernente la presa d’atto della proroga della 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”: deliberazione n. 63/2020.
Il Consiglio dell’Università ha ratificato, all’unanimità, il Decreto del Presidente del Consiglio
dell’Università n. 7, prot. n. 9666/III/14 del 22 luglio 2020, concernente la presa d’atto della proroga
della 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.
Ratifica del Decreto del Presidente del Consiglio dell’Università n. 8, prot. n. 11406/III/13 del
26 agosto 2020, concernente l’approvazione dell’Accordo di cooperazione tra l’Università della
Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste e la Regione Autonoma Valle d’Aosta per la
realizzazione delle attività connesse al Progetto n. 3990 "RISK-COM" - nell’ambito del Piano
integrato tematico “PITEM RISK - Resilienza informazione sensibilizzazione e comunicazione
verso i cittadini” - Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Francia ALCOTRA
2014/2020 (FESR)”: deliberazione n. 64/2020.
Il Consiglio dell’Università ha ratificato, all’unanimità, il Decreto del Presidente del Consiglio
dell’Università n. 8, prot. n. 11406/III/13 del 26 agosto 2020, concernente l’approvazione
dell’Accordo di cooperazione tra l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste
e la Regione Autonoma Valle d’Aosta per la realizzazione delle attività connesse al Progetto n.
3990 "RISK-COM" - nell’ambito del Piano integrato tematico “PITEM RISK - Resilienza
informazione sensibilizzazione e comunicazione verso i cittadini” - Programma di Cooperazione
transfrontaliera Italia-Francia ALCOTRA 2014/2020 (FESR).
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Variazione al budget autorizzatorio per l’anno 2020: deliberazione n. 65/2020.
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, una variazione al budget autorizzatorio per
l’anno 2020.
Presa d’atto dell’approvazione da parte della Regione Autonoma Valle d’Aosta delle
disposizioni di contenimento e di controllo della spesa dell’Università della Valle d’Aosta –
Université de la Vallée d’Aoste per l’anno 2020: deliberazione n. 66/2020.
Il Consiglio dell’Università ha preso atto, all’unanimità, della deliberazione della Giunta regionale n.
567 del 3 luglio 2020, concernente l’approvazione delle disposizioni di contenimento e di controllo
della spesa per l’anno 2020 dell’Università della Valle d’Aosta e il trasferimento di risorse finanziarie
per l’anno 2020 a copertura del fabbisogno per l’attività didattica, amministrativa e di ricerca e per
l’esercizio delle funzioni in materia di diritto allo studio, per un importo di € 7.250.000,00
(settemilioniduecentocinquantamila/00) in parte corrente, dando atto che, nell’ambito della suddetta
deliberazione, le disposizioni di contenimento e controllo della spesa sono state approvate così come
proposte dall’Ateneo.
Approvazione della relazione sulla performance per l’anno 2019: deliberazione n. 67/2020.
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la relazione sulla performance per l’anno
2019.
Presa d’atto della deliberazione della Corte dei Conti n. 13/2020 - Approvazione della Relazione
sul controllo dei piani periodici di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie redatti nel
2018 e nel 2019 dalle amministrazioni pubbliche valdostane: deliberazione n. 68/2020.
Il Consiglio dell’Università ha preso atto, all’unanimità, della deliberazione della Corte dei Conti –
Sezione di controllo per la Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste n. 13/2020 concernente
l’approvazione della Relazione sul controllo dei piani periodici di revisione ordinaria delle
partecipazioni societarie redatti nel 2018 e nel 2019 dalle amministrazioni pubbliche valdostane. Il
Consiglio ha, altresì, dato atto che il Direttore generale, con nota prot. univ. n. 10741 dell’11 agosto
2020, ha trasmesso la suddetta deliberazione della Corte dei Conti alla Società IN.Va S.p.a., al fine
di segnalare i rilievi formulati dalla Sezione di controllo della Corte dei Conti e di conoscere le
eventuali azioni finalizzate a superare le criticità riscontrate in ordine alla composizione dell’organo
di amministrazione.
Presa d’atto della deliberazione della Giunta regionale della Valle d’Aosta n. 566, del 3 luglio
2020, concernente la nomina quale rappresentante della Regione Autonoma Valle d'Aosta in
seno alla Commissione permanente di coordinamento con l’Università della Valle d'Aosta Université de la Vallée d'Aoste del Dirigente della Struttura Politiche giovanili, progetti
cofinanziati ed europei, in sostituzione del Dirigente della struttura Politiche educative:
deliberazione n. 69/2020.
Il Consiglio dell’Università ha preso atto, all’unanimità, della deliberazione della Giunta regionale
della Valle d’Aosta n. 566, del 3 luglio 2020, concernente la nomina quale rappresentante della
Regione Autonoma Valle d'Aosta in seno alla Commissione permanente di coordinamento con
l’Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste del Dirigente della Struttura
Politiche giovanili, progetti cofinanziati ed europei, in sostituzione del Dirigente della struttura
Politiche educative, di cui alla DGR 1778/2012.
Determinazioni in merito all’approvazione del Regolamento generale degli Organi collegiali e
delle commissioni dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste:
deliberazione n. 70/2020.
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità il Regolamento generale degli Organi
collegiali e delle commissioni dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste.
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Determinazioni in merito al Regolamento per l’utilizzo delle dotazioni di base per l’attività
scientifica dipartimentale e dei progetti di ricerca di Ateneo: deliberazione n. 71/2020.
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, di non applicare, per l’anno 2021, la
riduzione percentuale di cui all’art. 3 comma 5 del Regolamento per l’utilizzo delle dotazioni di base
per l’attività scientifica dipartimentale e dei progetti di ricerca di Ateneo. Il Consiglio ha stabilito,
altresì, che la richiesta di budget finanziario, per l’esercizio 2021, per l’attività scientifica
dipartimentale venga avanzata al Senato, da parte dei Dipartimenti, sulla base del criterio di
numerosità e che le eventuali somme non autorizzate alla data del 31 dicembre 2020 nell’ambito delle
Dotazioni di base per l’attività scientifica dipartimentale per l’anno 2020 siano da considerarsi come
economie di spesa, concorrendo con ciò a costituire il risultato economico dell’esercizio 2020.
Presa d’atto della sentenza del T.A.R. Valle d’Aosta n. 33/2020 inerente il ricorso R.G. n. 7/2020
e relative determinazioni in merito: deliberazione n. 72/2020.
Il Consiglio dell’Università ha preso atto, a maggioranza, della sentenza del T.A.R. Valle d’Aosta n.
33/2020 inerente il ricorso R.G. n. 7/2020. Il Consiglio dell’Università ha stabilito, contestualmente,
di dare mandato all’Avvocato incaricato con Decreto del Presidente del Consiglio n. 2 del 6 febbraio
2020 di valutare un accordo con la controparte consistente nella rinuncia alla proposizione
dell'appello al Consiglio di Stato condizionata alla contestuale rinuncia, da parte della ricorrente, al
pagamento delle spese di giudizio liquidate in suo favore dal TAR.
Approvazione della Convenzione tra l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée
d’Aoste, il Rotary Club di Aosta e il Rotary Club Courmayeur - Valdigne: deliberazione n.
73/2020.
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità la Convenzione tra l’Università della Valle
d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, il Rotary Club di Aosta e il Rotary Club Courmayeur –
Valdigne, dando atto che l’approvazione della Convenzione non prevede oneri aggiuntivi a carico del
bilancio di Ateneo. Il Consiglio ha contestualmente individuato la Dott.ssa Consuelo Rubina Nava
quale responsabile per l’Università della Convenzione in oggetto.
Determinazioni in merito all’approvazione della Convenzione tra l’Università della Valle
d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste e l’Istituzione scolastica Liceo Classico, Artistico e
Musicale per l’utilizzo degli spazi della sede dell’Ateneo di Strada Cappuccini per lo
svolgimento delle attività didattiche dell’anno scolastico 2020-2021: deliberazione n. 74/2020.
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la Convenzione tra l’Università della Valle
d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste e l’Istituzione scolastica Liceo Classico, Artistico e
Musicale per l’utilizzo degli spazi della sede dell’Ateneo di Strada Cappuccini per lo svolgimento
delle attività didattiche dell’anno scolastico 2020-2021, dando atto che l’approvazione della
Convenzione non prevede oneri aggiuntivi a carico del bilancio di Ateneo. Il Consiglio ha
contestualmente delegato il Direttore generale a sottoscrivere la convenzione in oggetto.
Approvazione della deroga, per l’anno 2020, dall’obbligo di cofinanziamento esterno per gli
assegni di ricerca di cui alla propria precedente deliberazione n. 72 del 30 luglio 2013:
deliberazione n. 75/2020.
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, l’attivazione di assegni di ricerca in deroga
alla propria precedente deliberazione n. 72 del 30 luglio 2013, senza necessità di cofinanziamento
obbligatorio del 20%.
Determinazioni in merito al Provvedimento del Dirigente della struttura Politiche giovanili,
progetti cofinanziati ed europei del Dipartimento Sovraintendenza agli Studi della Regione
Autonoma Valle d’Aosta n. 3857 del 5 agosto 2020, concernente “Approvazione dell’avviso per
la presentazione, da parte delle Università aventi sede operativa nel territorio della Valle
d’Aosta, di un progetto inerente l’erogazione di assegni di ricerca nell’ambito del Piano Giovani
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(2012VAXXXPAC00) – Avviso 20AC (Codice SISPOR 2020/02). Prenotazione di spesa”, e
relative determinazioni in merito: deliberazione n. 76/2020.
Il Consiglio dell’Università ha preso atto, all’unanimità, del Provvedimento del Dirigente della
struttura Politiche giovanili, progetti cofinanziati ed europei del Dipartimento Sovraintendenza agli
Studi della Regione Autonoma Valle d’Aosta n. 3857 del 5 agosto 2020, concernente “Approvazione
dell’avviso per la presentazione, da parte delle Università aventi sede operativa nel territorio della
Valle d’Aosta, di un progetto inerente l’erogazione di assegni di ricerca nell’ambito del Piano Giovani
(2012VAXXXPAC00) – Avviso 20AC (Codice SISPOR 2020/02). Prenotazione di spesa”. Il
Consiglio ha altresì delegato la Rettrice e il Direttore generale a provvedere alla presentazione della
proposta definitiva del progetto “FAR3 – Formazione alla ricerca 3”, nonché ad individuare le
modalità più idonee alla gestione dell’azione nel rispetto delle vigenti disposizioni di Ateneo.
Determinazioni in merito all’approvazione del progetto denominato “Immigrazione.
Traiettorie inclusive degli immigrati nei luoghi di lavoro: una ricerca in Valle d’Aosta” di cui è
responsabile il Dott. Angelo Benozzo, finanziato nell’ambito del Bando Erogazioni Ordinarie
2020 della Fondazione CRT: deliberazione n. 77/2020.
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, il progetto denominato “Immigrazione.
Traiettorie inclusive degli immigrati nei luoghi di lavoro: una ricerca in Valle d’Aosta” di cui è
responsabile il Dott. Angelo Benozzo, finanziato nell’ambito del Bando Erogazioni Ordinarie 2020
della Fondazione CRT per un importo di euro 25.000,00. Il Consiglio dell’Università ha, altresì,
delegato la Rettrice e il Direttore generale, per le proprie rispettive competenze, a porre in essere tutti
gli atti conseguenti e necessari all’attuazione del progetto.
Determinazioni in merito all’approvazione del progetto denominato “Il Costing nelle Aziende
di Servizi alla Persona: il caso delle Microcomunità in Valle d’Aosta” di cui è responsabile la
Prof.ssa Antonella Cugini, finanziato nell’ambito del Bando Erogazioni Ordinarie 2020 della
Fondazione CRT: deliberazione n. 78/2020.
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, il progetto denominato “Il Costing nelle
Aziende di Servizi alla Persona: il caso delle Microcomunità in Valle d’Aosta” di cui è responsabile
la Prof.ssa Antonella Cugini, finanziato nell’ambito del Bando Erogazioni Ordinarie 2020 della
Fondazione CRT per un importo di euro 25.000,00. Il Consiglio dell’Università ha, altresì, delegato
la Rettrice e il Direttore generale, per le proprie rispettive competenze, a porre in essere tutti gli atti
conseguenti e necessari all’attuazione del progetto.
Determinazioni in merito all’adesione dell’Ateneo al Manifesto dell’Università inclusiva:
deliberazione n. 79/2020.
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, l’adesione dell’Ateneo al Manifesto
dell’Università inclusiva.
Determinazioni in merito all’adesione dell’Ateneo al Manifesto della comunicazione non ostile:
deliberazione n. 80/2020.
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, l’adesione dell’Ateneo al Manifesto della
comunicazione non ostile.
Determinazioni in merito alle disposizioni per l’assegnazione degli incarichi di collaborazione
a tempo parziale degli studenti per attività di peer tutoring: deliberazione n. 81/2020.
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, le disposizioni per l’assegnazione degli
incarichi di collaborazione a tempo parziale degli studenti per attività di peer tutoring, stabilendo che
gli incarichi possano essere assegnati a tutti gli studenti regolarmente iscritti nell’anno accademico
2019/2020 ai corsi di laurea, laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico presso l’Università
della Valle d’Aosta - Université de la Vallée d’Aoste non oltre il primo anno fuori corso. La
graduatoria sarà predisposta sulla base di criteri di merito accademico; in caso di parità di punteggio,
la graduatoria sarà predisposta in ordine crescente sulla base dell’Indicatore della Situazione
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Economica Equivalente per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario e, in caso
di ulteriore parità, prevarrà il candidato anagraficamente più giovane.
Determinazioni in merito alla realizzazione di un evento universitario nell’ambito della
rassegna “Plaisirs de Culture”.
Il punto è stato ritirato.
Determinazioni in merito alla richiesta del Senato accademico di sospendere, per l’anno
accademico 2020/2021, la didattica integrativa dei ricercatori di ruolo a tempo indeterminato
dell’Ateneo”: deliberazione n. 82/2020.
Il Consiglio dell’Università ha accolto, all’unanimità, la proposta del Senato accademico di
sospendere, per l’anno accademico 2020/2021, la didattica integrativa dei ricercatori di ruolo a tempo
indeterminato, tenuto conto del perdurare 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 all’indizione di un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un funzionario (Categoria D – Posizione D), nel profilo professionale
di Istruttore amministrativo-contabile da assegnare nell’ambito della Direzione Generale
dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste in sostituzione di personale
cessato nell’anno 2020: deliberazione n. 83/2020.
Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, l’indizione di un concorso pubblico, per
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un funzionario (Categoria D – Posizione D), nel
profilo professionale di Istruttore amministrativo-contabile da assegnare nell’ambito della Direzione
Generale dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste in sostituzione di
personale cessato nell’anno 2020. Il Consiglio ha, altresì, delegato il Direttore generale ad integrare
il bando di concorso, esclusivamente con le disposizioni di carattere tecnico per la presentazione da
parte dei candidati delle domande di ammissione on-line, a seguito di apposito affidamento del
servizio di gestione della predetta procedura ad una ditta esterna.
***
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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