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Consiglio dell’Università dell’08 febbraio 2021 

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: 

  

Integrazioni al Piano delle Performance per l’anno 2021, approvato con deliberazione del 

Consiglio dell’Università n. 96/2020, a seguito della revisione della struttura organizzativa 

approvata con deliberazione della Giunta esecutiva di Ateneo n. 6/2021: deliberazione n. 1/2021.   

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, il documento denominato “Integrazione al 

Piano delle performance per l’anno 2021” con l’inserimento degli obiettivi assegnati all’Ufficio 

Ricerca e all’Ufficio Retribuzioni e Pensioni. 
 

Determinazioni in merito alla modifica dell’ordinamento didattico del corso di laurea in Scienze 

politiche e delle relazioni internazionali dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la 

Vallée d’Aoste: deliberazione n. 2/2021. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la modifica dell’ordinamento didattico del 

Corso di laurea in Scienze politiche e delle relazioni internazionali, istituito in attuazione del D.M. 

270/2004 nella classe L-36 “Scienze politiche e delle relazioni internazionali”, a partire dall’a.a. 

2021/2022.  

La proposta di modifica sarà inserita nella Banca dati dell’offerta formativa entro la scadenza fissata 

al 15 febbraio 2021, ai fini dell’acquisizione del parere del CUN. 

 

Integrazione dei Comitati di indirizzo dei corsi di studio dell’Università della Valle d’Aosta – 

Université de la Vallée d’Aoste: deliberazione n. 3/2021. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, di procedere all’integrazione della 

composizione dei Comitati di indirizzo dei corsi di studio attivati dall’Università della Valle d’Aosta 

- Université de la Vallée d’Aoste, di cui alla propria precedente deliberazione n. 80/2019, con 

l’inserimento: 

- tra quelli comuni a tutti i corsi di studio, della CNA (Confederazione Nazionale 

dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa) Valle d’Aosta, dell’Associazione Forte di 

Bard, della Fondazione Montagna sicura e della C.V.A. s.p.a. – Compagnia Valdostana delle 

Acque;  

- per il corso di laurea in Lingue e comunicazione per l’impresa e il turismo, dell’AITI - 

Associazione Italiana Traduttori e Interpreti. 

Determinazioni in merito all’adesione dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la 

Vallée d’Aoste al CISRSM - Centro Interuniversitario di Studi e Ricerche Storico-Militari. 

Il punto è stato rinviato per un supplemento di istruttoria. 

Approvazione del Protocollo di intesa per la costituzione della rete dei Presidi della qualità del 

Nord-Ovest e Sardegna: deliberazione n. 4/2021. 
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Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, il Protocollo di intesa per la costituzione 

della Rete dei Presidi della Qualità del Nord-Ovest e Sardegna, e ha contestualmente individuato il 

Coordinatore del Presidio della Qualità di Ateneo in qualità di referente. 

Determinazioni in merito alle modifiche delle disposizioni inerenti l’“Elenco aperto di 

esperti/formatori candidati ad assistere l’Università della Valle d’Aosta – Université de la 

Vallée d’Aoste nelle attività connesse ai progetti conto terzi, ai progetti finanziati da enti 

pubblici o privati nonché nelle attività formative rivolte al personale dipendente dell’Ateneo”, 

di cui alla precedente deliberazione del Consiglio dell’Università n. 23 del 28 aprile 2017: 

deliberazione n. 5/2021. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la revisione delle modalità di costituzione 

dell’Elenco aperto di esperti/formatori candidati ad assistere l’Università della Valle d’Aosta – 

Université de la Vallée d’Aoste nelle attività istituzionali o connesse ai progetti conto terzi, ai progetti 

finanziati da enti pubblici o privati, nonché nelle attività formative rivolte al personale dipendente 

dell’Ateneo. 

Il Direttore generale è stato, altresì, delegato ad emanare l’avviso per la costituzione del suddetto 

Elenco aperto. 

Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza (PTPCT) 

dell'Università della Valle d’Aosta - Université de la Vallée d'Aoste - triennio 2021/2023”: 

deliberazione n. 6/2021. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, l’adozione del Piano triennale di 

prevenzione della corruzione e trasparenza (PTPCT) dell’Università della Valle d’Aosta – Université 

de la Vallée d’Aoste, per il triennio 2021/2023.  

Il Consiglio dell’Università ha, altresì, delegato il Responsabile della prevenzione della corruzione e 

della trasparenza (RPCT) ad effettuare le modifiche all’allegato 2 del Piano che si rendessero 

necessarie al fine di assicurarne la più puntuale attuazione. 

Determinazioni in merito al parere del Ministero dell’Università e della Ricerca prot. univ. n. 

294-I/01, dell’11 gennaio 2021, relativo all’attribuzione dello scatto stipendiale in classe 3, ai 

sensi dell’articolo 6, comma 14, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per i docenti assunti 

secondo il regime previgente”: deliberazione n. 7/2021. 

Il Consiglio dell’Università ha preso atto, all’unanimità, del parere del Ministero dell’Università e 

della Ricerca, prot. n. 294-I/01, dell’11 gennaio 2021, deliberando di procedere, alla luce di quanto 

indicato nel parere stesso, al recupero degli importi riferiti alle somme corrisposte, pari alla differenza 

tra l’importo dell’assegno aggiuntivo del primo anno della classe 3 e l’importo dell’assegno 

aggiuntivo della classe 2, ai sensi del disposto della tabella di cui all’allegato 1 – articolo 2, comma 

1, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 232/2011, nei confronti del personale docente e 

ricercatore di ruolo dell’Ateneo coinvolto. 

Determinazioni in merito al parere del Ministero dell’Università e della Ricerca prot. univ. n. 

17668-I/01, del 15 dicembre 2020, relativo alla corretta interpretazione e relativa applicazione 

dell’articolo 1, comma 629, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018): 

deliberazione n. 8/2021. 

Il Consiglio dell’Università ha recepito, all’unanimità, il parere del Ministero dell’Università e della 

Ricerca prot. univ. n. 17668-I/01, del 15 dicembre 2020, relativo alla corretta interpretazione e 

relativa applicazione dell’articolo 1, comma 629, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di 

Bilancio 2018). 

Determinazioni in merito alla corresponsione dell’adeguamento retributivo per il personale 

docente, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2020, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 323 del 31 dicembre 2020: 

deliberazione n. 9/2021. 
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Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, di corrispondere, in un’unica soluzione nel 

mese di marzo 2021, l’importo riferito all’anno 2020 e ai mesi di gennaio e febbraio 2021 al personale 

docente e ricercatore in ruolo presso l’Ateneo a titolo di adeguamento stipendiale, così come 

determinato sulla base del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2020. 

Determinazioni in merito alla decorrenza dell’attribuzione delle classi stipendiali per coloro che 

non presentano la relativa richiesta nei termini di cui al Regolamento per la valutazione del 

complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e dei ricercatori 

universitari a tempo indeterminato dell’Università della Valle d’Aosta – Université de  la Vallée 

d’Aoste, ai fini dell’attribuzione degli scatti stipendiali triennali, ai sensi dell’articolo 6, comma 

14, della legge 30 dicembre 2010, n. 240: deliberazione n. 10/2021. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la disciplina in merito alla decorrenza 

dell’attribuzione delle classi stipendiali per coloro che non presentano la relativa richiesta nei termini 

di cui al Regolamento vigente, prevedendo che la mancata presentazione della domanda per una volta 

non comporti effetti negativi e dando al docente la possibilità di fare nuovamente domanda al bando 

successivo, fermo restando il triennio di valutazione e la data di maturazione. Solamente nel caso in 

cui il docente non presenti domanda neanche al bando successivo, la mancata presentazione viene 

equiparata a valutazione negativa e il docente dovrà aspettare un anno per presentare domanda, con 

posticipo di un anno della decorrenza di maturazione della classe. La mancata presentazione della 

domanda, in tal caso equiparata alla valutazione con esito negativo, comporta che lo scatto stipendiale 

non è attribuito e la somma corrispondente è conferita al Fondo di Ateneo per la premialità dei 

professori e dei ricercatori di cui all'articolo 9 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

 

*** 

 

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. 


