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Consiglio dell’Università del 20 novembre 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. 9, prot. n. 13326/V/02, del 2 

ottobre 2020, concernente le ulteriori determinazioni in merito all'ammissione degli studenti 

per l'anno accademico 2020-2021: deliberazione n. 84/2020. 

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

dell’Università n. 9, prot. n. 13326/V/02, del 2 ottobre 2020, concernente le ulteriori determinazioni 

in merito all'ammissione degli studenti per l'anno accademico 2020-2021. 

Ratifica del Decreto del Presidente del Consiglio dell’Università n. 10, prot. n. 14184/III/19, del 

16 ottobre 2020, concernente la convenzione per l’attività in conto terzi tra l’Università della 

Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste Dipartimento di Scienze umane e sociali e il 

CERVIM – Centro di Ricerca Studi Salvaguardia Coordinamento e Valorizzazione per la 

Viticoltura Montana per la realizzazione di uno studio ed analisi sulle specificità della 

viticoltura alpina e appropriazione dei valori comuni – Rimodulazione del compenso del 

referente scientifico: deliberazione n. 85/2020. 

Il Consiglio dell’Università ha ratificato, a maggioranza, il Decreto del Presidente del Consiglio 

dell’Università n. 10, prot. n. 14184/III/19, del 16 ottobre 2020, concernente la convenzione per 

l’attività in conto terzi tra l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste 

Dipartimento di Scienze umane e sociali e il CERVIM – Centro di Ricerca Studi Salvaguardia 

Coordinamento e Valorizzazione per la Viticoltura Montana per la realizzazione di uno studio ed 

analisi sulle specificità della viticoltura alpina e appropriazione dei valori comuni – Rimodulazione 

del compenso del referente scientifico. 

Variazione al budget autorizzatorio per l’anno 2020: deliberazione n. 86/2020. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la variazione al budget autorizzatorio per 

l’anno 2020. 

Prime determinazioni in merito all’aggiornamento all’anno 2021 della programmazione per il 

triennio 2019-2021 dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste: 

deliberazione n. 87/2020. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, a maggioranza, il documento denominato “Obiettivi 

strategici 2019-2021– Aggiornamento anno 2021” e il documento denominato “Piano triennale di 

sviluppo 2019-2021 e Piano delle performance 2021 – Aggiornamento 2021” dell’Università della 

Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste. Il Consiglio ha stabilito, altresì, di trasmettere i 

documenti al Nucleo di Valutazione di Ateneo, ai fini della validazione degli indicatori proposti per 

la valutazione del raggiungimento degli obiettivi delle Strutture didattiche e di ricerca e della 

Direzione generale. 
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Ricostituzione della Giunta esecutiva, ai sensi dell’art. 15 dello Statuto di Ateneo: deliberazione 

n. 88/2020. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la ricostituzione della Giunta esecutiva, ai 

sensi dell’art. 15 dello Statuto di Ateneo. La Giunta esecutiva, che resterà in carica sino al 19 

novembre 2023, risulta così composta: 

• Prof.ssa Mariagrazia Monaci, Rettrice dell’Università della Valle d’Aosta; 

• Dott.ssa Lucia Ravagli Ceroni, Direttore generale dell’Università della Valle d’Aosta; 

• Dott. Luciano Caveri, Assessore regionale all’Istruzione, Università, Politiche giovanili, 

Affari europei e Partecipate; 

• Prof.ssa Antonella Cugini, Professore ordinario dell’Università della Valle d’Aosta. 

 

Istituzione definitiva del Centro universitario GREEN – Groupe de Recherche en Education à 

l’Environnement et à la Nature: deliberazione n. 89/2020. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, l’istituzione definitiva del Centro 

universitario GREEN – Groupe de Recherche en Education à l’Environnement et à la Nature e il 

regolamento di funzionamento. Il Consiglio ha, inoltre, stabilito che al termine del terzo anno di 

istituzione del centro venga presentata una dettagliata relazione sull’attività svolta, che rendiconti in 

merito alla sostenibilità dello stesso ed al suo mantenimento. 

Assegnazione della Chaire Senghor de la Francophonie e modifica della composizione del 

Comitato Senghor: deliberazione n. 90/2020. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, l’assegnazione della Chaire Senghor de la 

Francophonie alla Prof.ssa Teresa Grange, per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023. 

Il Consiglio ha, altresì, stabilito la modifica della composizione del Comitato Senghor che, per il 

periodo 20 dicembre 2020 - 31 dicembre 2023, risulta così costituito: 

- Prof.ssa Françoise Rigat, Professore ordinario dell’Università della Valle d’Aosta; 

- Prof. Patrik Vesan, Professore associato dell’Università della Valle d’Aosta; 

- Dirigente regionale responsabile del Sistema bibliotecario e dell’archivio storico regionale; 

- Dirigente regionale responsabile delle attività culturali. 

 

Esame e presa d’atto della relazione del Nucleo di valutazione per l’anno 2020: deliberazione 

n. 91/2020. 

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

valutazione per l’anno 2020. Il Consiglio ha, inoltre, invitato le Strutture e gli Organi di Ateneo ad 

esaminare la relazione e a valutarne i suggerimenti, ciascuno per le rispettive competenze, in 

applicazione del meccanismo di autovalutazione previsto dal sistema di Assicurazione della Qualità 

di Ateneo.  

Nomina del Responsabile della transizione digitale ai sensi dell’articolo 17 del Decreto 

legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”: deliberazione n. 

92/2020. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, l’individuazione dell’Ufficio Sistemi 

Informatici e Statistica di Ateneo quale ufficio per la transizione digitale e la nomina del Direttore 

generale quale Responsabile della transizione digitale ai sensi dell’articolo 17 del Decreto legislativo 

7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”.  

Approvazione di una Convenzione tra l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée 

d’Aoste e la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant’Anna: 

deliberazione n. 93/2020. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la convenzione tra l’Università della Valle 

d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste e la Scuola superiore di studi universitari e di 
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perfezionamento Sant’Anna. Il Prof. Patrik Vesan è stato individuato quale responsabile della 

convenzione per l’Ateneo. 

Approvazione di una Convenzione tra l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée 

d’Aoste e il Gruppo di Azione Locale (GAL) della Valle d’Aosta: deliberazione n. 94/2020. 

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 Gruppo di Azione Locale (GAL) della Valle d’Aosta. 

La Prof.ssa Mariagrazia Monaci è stata individuata quale responsabile della convenzione per 

l’Ateneo. 

Ulteriori determinazioni in merito alle 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. 95/2020. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, l’autorizzazione alla spesa, ad integrazione 

di quanto stabilito nella propria precedente deliberazione n. 53/2020, per le 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. 

*** 

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. 

 

 


