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Giunta esecutiva del 23 febbraio 2021 

Esiti delle deliberazioni 

 

Nella seduta della Giunta esecutiva dell’Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée 

d’Aoste sono state adottate le seguenti deliberazioni: 

Ulteriori determinazioni in merito al sistema delle tasse e dei contributi universitari per 

l’anno accademico 2020/2021: deliberazione n. 7/2021. 

La Giunta esecutiva di Ateneo ha approvato, all’unanimità, il posticipo al 22 aprile del termine di 

scadenza per il versamento della seconda rata delle tasse universitarie per l’anno accademico 

2020/2021, stabilendo che: 

1. gli studenti che hanno presentato domanda di anticipo del conseguimento del titolo 

richiedendo l’accesso alla sessione marzo/aprile 2021 sono tenuti a versare la seconda rata 

entro il 28 febbraio 2021, pena l’esclusione dalla seduta di laurea; 

2. tutti gli studenti possono presentare l’Isee per le prestazioni per il diritto allo studio 

universitario in corso di validità entro il 31 marzo 2021, ai fini dell’eventuale collocazione 

in una fascia più favorevole, con conseguente ricalcolo degli importi della seconda e della 

terza rata dell’anno accademico 2020/2021; 

3. per coloro che hanno già provveduto al pagamento della seconda rata e che risultano 

collocati in fascia più favorevole, si procede alla compensazione nell’ambito del ricalcolo 

dell’importo della terza rata o al rimborso d’ufficio dell’importo eccedente versato. 

Il Direttore generale è stato, inoltre, invitato a monitorare l’andamento delle entrate da 

contribuzione studentesca ai fini dell’adozione di eventuali atti di variazione del budget. 

Determinazioni in merito ai criteri di distribuzione dei fondi dedicati alla mobilità 

internazionale degli studenti: deliberazione n. 8/2021. 

La Giunta esecutiva di Ateneo ha stabilito, all’unanimità, i seguenti criteri di attribuzione dei fondi 

a carico del bilancio di Ateneo destinati alle iniziative di mobilità internazionale degli studenti a 

partire da quelle finanziate con fondi a valere sull’esercizio 2021: 

• per quanto concerne le mobilità a fini di tirocinio da svolgere in Paesi non partecipanti al 

Programma Erasmus+ o attivate nell’ambito di specifiche convenzioni dell’Ateneo, si 

applicano le disposizioni previste dall’Agenzia nazionale Indire per le mobilità ERAMUS+, 

in particolare con le note 4 del 19 giugno 2020 e 5 del 9 settembre 2020; 

• per quanto concerne le mobilità a fini di studio previste nell’ambito dei percorsi di doppio 

diploma e di specifiche convenzioni stipulate dall’Ateneo con Università internazionali, si 

dispone: 

-  l’attribuzione integrale del contributo previsto a bilancio qualora la mobilità sia svolta 

interamente all’estero (sia in presenza, sia in modalità virtuale o mista); 

-  l’attribuzione in quota fissa del 50% del contributo previsto a bilancio e l’attribuzione del 

restante 50% in quota variabile, riproporzionata in base al periodo di permanenza 

all’estero, qualora la mobilità sia svolta integralmente o parzialmente dall’Italia (in 

modalità virtuale o mista). 
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Determinazioni in merito alla proposta di convenzione tra l’Università della Valle d’Aosta – 

Université de la Vallée d’Aoste e la Camera valdostana delle imprese e delle professioni – 

Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, per l’utilizzo delle reciproche 

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

deliberazione n. 9/2021. 

La Giunta esecutiva di Ateneo ha approvato, all’unanimità la convenzione tra la Camera valdostana 

delle imprese e delle professioni – Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales 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 della Camera 

valdostana delle imprese e delle professioni – Chambre valdôtaine des entreprises et des activités 

libérales. 

 

Determinazioni in merito al Protocollo d’Intesa tra la Regione Autonoma Valle 

d’Aosta/Vallée d’Aoste, il partenariato istituzionale e il partenariato economico, sociale e 

ambientale per il confronto partenariale sulla Politica regionale di sviluppo 2021/27: 

deliberazione n. 10/2021. 

La Giunta esecutiva di Ateneo ha approvato, all’unanimità, il Protocollo d’intesa tra la Regione 

Autonoma Valle d’Aosta, il partenariato istituzionale e il partenariato economico, sociale e 

ambientale per il confronto partenariale sulla Politica regionale di Sviluppo 2021/2027. La Giunta 

esecutiva ha individuato la Dott.ssa Lucia Ravagli Ceroni, Direttore generale dell’Ateneo, quale 

membro effettivo in seno al Tavolo permanente previsto nell’ambito del Protocollo, e il Prof. 

Roberto Franzé, Ricercatore di Diritto tributario presso il Dipartimento di Scienze economiche e 

politiche, quale membro supplente. 

 

 

*** 

 

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. 


