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Consiglio dell’Università del 26 aprile 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: 

Esame e approvazione del Bilancio Unico di Ateneo d’esercizio per l’anno 2020, ai sensi dell’art. 

30 del Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità: deliberazione 

n. 30/2021.   

Il Consiglio dell’Università ha esaminato e approvato, a maggioranza, il Bilancio Unico di Ateneo 

d’esercizio per l’anno 2020, ai sensi dell’art. 30 del Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, 

la finanza e la contabilità. 

Costituzione del tavolo operativo per il Piano triennale di sviluppo 2021/2023. 

Il punto è stato rinviato. 

Determinazioni in merito all’offerta formativa per l’anno accademico 2021/2022: deliberazione 

n. 31/2021.   

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, l’offerta formativa dell’Ateneo per l’anno 

accademico 2021/2022, come proposta dal Senato accademico, con specifico riferimento 

all’attivazione dei seguenti corsi di studio: 

- Corso di laurea in Scienze dell’Economia e della Gestione aziendale (classe L-18);  

- Corso di laurea in Scienze politiche e delle Relazioni internazionali (classe L-36);  

- Corso di laurea in Scienze e Tecniche psicologiche (classe L-24);  

- Corso di laurea in Lingue e Comunicazione per l’impresa e il turismo (classe L-12);  

- Corso di laurea magistrale in Economia e politiche del territorio e dell'impresa (classe LM-

56); 

- Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione primaria (classe LM-

85 bis. 

Il Consiglio dell’Università ha, altresì, approvato le modalità di ammissione ai corsi di studio. 

Il Consiglio dell’Università ha conferito delega alla Rettrice a procedere all’approvazione definitiva 

delle Schede Uniche Annuali (schede SUA-CdS) per l’anno accademico 2021/2022, nonché ad 

apportare alla citata offerta formativa le eventuali modifiche che si rendessero necessarie ai fini del 

mantenimento, in corso d’anno accademico, dei requisiti di docenza. 

Il Consiglio ha altresì stabilito di trasmettere al Nucleo di Valutazione la richiesta di deroga di cui 

all’articolo 8, comma 4, del Regolamento di Ateneo concernente i compiti e gli impegni accademici 

dei professori e dei ricercatori universitari per la ricercatrice a tempo indeterminato Prof.ssa Anna 

Maria Alessandra Merlo, per complessive 38 ore. 

Il Consiglio ha, inoltre, previsto: 

- la disattivazione dei corsi opzionali che per tre lezioni consecutive non raggiungano una frequenza 

di almeno 3 studenti; 



2 

 

- ai soli fini dell’iscrizione ai singoli insegnamenti, l’attivazione di attività didattiche mutuabili dai 

singoli moduli degli insegnamenti offerti dai corsi di studio dell’Ateneo. 

Il Consiglio ha, altresì, approvato la reiterazione delle attività didattiche nell’ambito del corso di 

laurea in Lingue e comunicazione per l’impresa e il turismo. 

Il Consiglio ha, infine, dato atto che l’attivazione nell’a.a. 2021/2022 dei corsi di studio è subordinata 

alla verifica automatica nella Banca dati dell’offerta formativa (SUA-CdS) del possesso dei requisiti 

di docenza. 

Determinazioni in merito alle procedure di immatricolazione di studenti richiedenti visto ai 
corsi di laurea e ai singoli insegnamenti dell’Ateneo e alle modalità di accertamento della 

conoscenza della lingua italiana per l’a.a. 2021/2022: deliberazione n. 32/2021.   

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, le procedure di immatricolazione di studenti 

richiedenti visto ai corsi di laurea e ai singoli insegnamenti dell’Ateneo e le modalità di accertamento 

della conoscenza della lingua italiana per l’a.a. 2021/2022. 

Il Consiglio dell’Università ha, altresì, nominato la Commissione esaminatrice per la prova di 

accertamento della conoscenza della lingua italiana per l’anno accademico 2021/2022, nella seguente 

composizione: 

 Prof. Gianmario Raimondi in qualità di Presidente; 

 Prof.ssa Anna Maria Merlo in qualità di membro effettivo; 

 Prof. Angelo Benozzo in qualità di membro effettivo; 

 Prof.ssa Anna Maria Pioletti in qualità di membro supplente. 

Determinazioni in merito al sistema delle tasse e dei contributi universitari per l’a.a. 2021/2022: 

deliberazione n. 33/2021.   

Il Consiglio dell’Università ha confermato, a maggioranza, per l’a.a. 2021/2022, il sistema delle tasse 

e dei contributi universitari dell’a.a. 2021/2022, prevedendo unicamente modifiche, per un valore non 

superiore a un euro, di alcuni importi della contribuzione universitaria. 

Il Consiglio dell’Università ha, inoltre, stabilito di considerare ammissibile, in ogni caso, per gli 

studenti in posizione regolare relativamente alla contribuzione universitaria, l’iscrizione agli appelli 

degli esami di profitto, entro i termini previsti dalle vigenti disposizioni di Ateneo.  

Il Consiglio ha, infine, delegato il Direttore generale a consultare il Consiglio degli studenti e a 

richiedere allo stesso di predisporre un parere in merito a quanto sopra stabilito. A seguito 

dell’acquisizione del parere del Consiglio degli studenti, l’approvazione definitiva del sistema delle 

tasse e dei contributi universitari per l’a.a. 2021/2022 sarà oggetto di ulteriore deliberazione del 

Consiglio.  

Approvazione della partecipazione dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée 

d’Aoste, in qualità di Partner, al progetto MOVEMENT – Music Teaching for Life Skills and 

Resiliency presentato nell’ambito del programma ERASMUS+, call 2020 Round 1 KA2 – 

Cooperation for innovation and the exchange of good practices, KA227 “Strategic Partnerships 

for Creativity”, di cui è responsabile scientifico il Prof. Gianni Nuti. Variazione al budget 

autorizzatorio per l’anno 2021: deliberazione n. 34/2021.   

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, l’adesione dell’Università della Valle 

d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste al progetto MOVEMENT – Music Teaching for Life Skills 

and Resiliency presentato nell’ambito del programma ERASMUS+, call 2020 Round 1 KA2 – 

Cooperation for innovation and the exchange of good practices, KA227 “Strategic Partnerships for 

Creativity”. Il Prof. Gianni Nuti è stato individuato quale referente scientifico per l’Ateneo 

dell’iniziativa. 
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Approvazione della Convenzione di cooperazione scientifica tra l’Università della Valle d’Aosta 

– Université de la Vallée d’Aoste e la società C.V.A. S.P.A. per il finanziamento di un assegno 

di ricerca: deliberazione n. 35/2021.   

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la Convenzione di cooperazione scientifica 

tra l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste e la società C.V.A. S.P.A. per 

il finanziamento di un assegno di ricerca. Il Prof. Ermanno Vitale è stato individuato quale referente 

della Convenzione per l’Università. 

Determinazioni in merito all’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 funzionario (Categoria 
D – Posizione D), nel profilo professionale di Istruttore amministrativo-contabile, in 

sostituzione di personale cessato, a seguito dell’espletamento del relativo concorso, per esami, 

dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste: deliberazione n. 36/2021.    

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, l’assunzione a tempo indeterminato, a 

decorrere dal 3 maggio 2021 (prima data utile), di una unità di personale, nel profilo professionale di 

Istruttore amministrativo-contabile (Categoria D – Posizione D), in sostituzione di personale cessato, 

a seguito dell’espletamento del relativo concorso, per esami, dell’Università della Valle d’Aosta – 

Université de la Vallée d’Aoste, da assegnare nell’ambito degli uffici della Direzione generale di 

Ateneo. 

Disdetta parziale degli spazi di locazione adibiti ad ufficio siti al piano seminterrato della sede 

ex-hotel Ambassador e rinegoziazione dei canoni di locazione: deliberazione n. 37/2021.   

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la disdetta parziale degli spazi di locazione 

adibiti ad ufficio siti al piano seminterrato della sede ex-hotel Ambassador distinti in catasto al Fg. 

59 n. 188 sub. 3, con relativi cantina e posto auto, a partire dal 16 settembre 2021, data di naturale 

scadenza del contratto di locazione e la stipula del nuovo contratto, della durata di anni sei, a far data 

dal 17 settembre 2021, per i locali distinti in catasto al Fg. 59 n. 188 sub. 7, con relativi cantina e 

posto auto. 

 

*** 

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. 

 

 


