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Consiglio dell’Università del 24 maggio 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: 

Ratifica del Decreto del Presidente del Consiglio dell’Università n. 3, prot. univ. n. 7042/II/26 

del 6 maggio 2021, concernente la presa d’atto delle dimissioni della Dott.ssa Marina 

Pompameo dalla Commissione Etica di Ateneo e contestuale sostituzione con la Prof.ssa 

Annamaria Distasi: deliberazione n. 38/2021.   

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la Ratifica del Decreto del Presidente del 

Consiglio dell’Università n. 3, prot. univ. n. 7042/II/26 del 6 maggio 2021, concernente la presa d’atto 

delle dimissioni della Dott.ssa Marina Pompameo dalla Commissione Etica di Ateneo e contestuale 

sostituzione con la Prof.ssa Annamaria Distasi. 

Prime determinazioni in merito alla destinazione dell’utile dell’esercizio 2020: deliberazione n. 

39/2021.   

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la proposta di destinazione dell’utile 

dell’esercizio 2020 pari ad euro 498.582,00, per l’attività di ricerca (66% dell’utile), per le attività a 

favore degli studenti - considerando in queste anche i piccoli interventi edilizi della sede di strada 

Cappuccini (13% dell’utile)-, per l’implementazione delle dotazioni informatiche quale prosecuzione 

della transizione digitale avviata negli anni dall’Ateneo (16% dell’utile), per altri interventi (5% 

dell’utile) rivolti al personale (formazione) e agli stabili (manutenzione). La deliberazione sarà 

trasmessa alla Regione Autonoma Valle d’Aosta per l’accordo con la Regione di cui al punto 5 della 

deliberazione della Giunta regionale n. 441/2021.  

Determinazioni in merito alla variazione al budget autorizzatorio per l’anno 2021.   

Il punto è stato rinviato. 

Determinazioni in merito all’approvazione definitiva del sistema delle tasse e dei contributi 

universitari per l’a.a. 2021/2022: deliberazione n. 40/2021.   

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, il sistema delle tasse e dei contributi 

universitari per l’a.a. 2021/2022, tenendo conto della proposta del Consiglio degli Studenti di 

innalzare ad euro 80.000,00 la soglia massima relativa alla quinta fascia della contribuzione e di 

posticipare al mese di dicembre il termine ultimo per la presentazione dell’Isee per le prestazioni per 

il diritto allo studio universitario. 

Determinazioni in merito all’approvazione del bando per l’assegnazione dei posti alloggio 

presso lo Studentato di Ateneo per l’a.a. 2021/2022: deliberazione n. 41/2021.   

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, il bando per l’assegnazione dei posti alloggio 

presso lo Studentato di Ateneo per l’a.a. 2021/2022, tenendo conto del permanere della situazione di 

emergenza sanitaria e della necessità di disporre, anche per l’anno accademico 2021/2022, l’utilizzo 

delle camere doppie come camere singole in modo da garantire il rispetto delle misure igienico-

sanitarie.  
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Il Consiglio ha altresì dato delega al Direttore Generale ad apportare al bando eventuali modifiche 

che si dovessero rendere necessarie prima dell’emanazione, nonché ad adottare gli atti 

finalizzati all’assegnazione dei posti alloggio presso lo Studentato di Ateneo per l’anno accademico 

2021/2022. 

Determinazioni in merito ai bandi per l’ammissione e all’avviso per l’immatricolazione ai corsi 

di studio attivati presso l’Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste, per 

l’anno accademico 2021/2022: deliberazione n. 42/2021.   

Il Consiglio dell’Università ha approvato, a maggioranza, i bandi per l’ammissione e l’avviso per 

l’immatricolazione ai corsi di studio attivati presso l’Università della Valle d'Aosta - Université de la 

Vallée d'Aoste, per l’anno accademico 2021/2022. 

Nello specifico il Consiglio ha approvato i bandi per l’ammissione ai corsi di laurea in Scienze 

dell’economia e della gestione aziendale, Scienze politiche e delle relazioni internazionali, Lingue e 

comunicazione per l’impresa e il turismo, Scienze e tecniche psicologiche nonché l’avviso per 

l’immatricolazione al corso di laurea magistrale in Economia e politiche del territorio e dell'impresa 

per l’anno accademico 2021/2022. Nelle more dell’adozione dei decreti del Ministro dell’Università 

e della Ricerca concernenti le modalità e i contenuti della prova di ammissione al corso di laurea 

magistrale a ciclo unico per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, a.a. 

2021/2022 e il numero di posti per l’immatricolazione al primo anno del predetto corso di studio, il 

Consiglio ha inoltre approvato lo schema di bando  per l’ammissione degli studenti al corso di laurea 

magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione primaria per l’anno accademico 2021/2022 e 

delegato la Rettrice all’approvazione definitiva dell’avviso nonché ad apportare ai bandi eventuali 

modifiche che si rendessero necessarie prima dell’emanazione. 

Determinazioni in merito all’approvazione del protocollo d’intesa per l’attivazione di tirocini 

curriculari ed extracurriculari tra l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée 

d’Aoste e il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi: deliberazione n. 43/2021.   

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, il protocollo d’intesa per l’attivazione di 

tirocini curriculari ed extracurriculari tra l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée 

d’Aoste e il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi. 

Presa d’atto del ricorso in appello promosso dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale 

per l’annullamento e/o la revoca della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della 

Valle d’Aosta, Sezione Unica, n. 64/2020 (R.G. n. 2/2020). Costituzione in giudizio, conferimento 

all’Avv. Fabrizio Callà, del Foro di Aosta, dell’incarico concernente la rappresentanza e la 

difesa in giudizio dell’Ateneo (CIG n. ZA231B4013) nonché all’Avv. Chiara Romanelli, del 

Foro di Roma, del relativo incarico di domiciliazione (CIG. n. ZD031B3FBA): deliberazione n. 

44/2021.   

Il Consiglio dell’Università ha preso atto, all’unanimità, del ricorso in appello promosso dinanzi al 

Consiglio di Stato in sede giurisdizionale per l’annullamento e/o la revoca della sentenza del 

Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta, Sezione Unica, n. 64/2020 (R.G. n. 

2/2020). Il Consiglio ha, altresì, approvato la costituzione in giudizio e il conferimento all’Avv. 

Fabrizio Callà, del Foro di Aosta, dell’incarico concernente la rappresentanza e la difesa in giudizio 

dell’Ateneo, nonché all’Avv. Chiara Romanelli, del Foro di Roma, del relativo incarico di 

domiciliazione. 

Determinazioni in merito all’approvazione del Regolamento per l’uso e la tutela del nome, del 

logo, dell’immagine dell’Ateneo e per la concessione del patrocinio di Ateneo: deliberazione n. 

45/2021.   

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, il Regolamento per l’uso e la tutela del nome, 

del logo, dell’immagine dell’Ateneo e per la concessione del patrocinio di Ateneo, al fine di 

garantirne l’uso appropriato e corretto e di salvaguardare l’immagine, il prestigio e l’interesse 

generale dell’Ateneo. 
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Determinazioni in merito all’autorizzazione alla spesa per l’attribuzione della progressione 

economica per classi, ai sensi dell’articolo 6, comma 14, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, 

di alcuni professori e ricercatori universitari a tempo indeterminato dell’Università della Valle 

d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste: deliberazione n. 46/2021. 

Il Consiglio dell’Università ha autorizzato, all’unanimità, la spesa per l’attribuzione della 

progressione economica per classi, ai sensi dell’articolo 6, comma 14, della Legge 30 dicembre 2010, 

n. 240, di alcuni professori e ricercatori universitari a tempo indeterminato dell’Università della Valle 

d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste. 

Determinazioni in merito ai compensi da attribuire ai docenti a contratto a decorrere dall’anno 

accademico 2021/2022: deliberazione n. 47/2021.   

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, i compensi da attribuire ai docenti a contratto 

a decorrere dall’anno accademico 2021/2022, prevedendo che: 

1. i compensi previsti relativi alle attività dell’internazionalizzazione, di cui alla deliberazione del 

Consiglio dell’Università n. 40 del 1 giugno 2017, in caso di modalità di erogazione della didattica 

a distanza, siano dimezzati, a partire dall’anno accademico 2021/2022; 

2. per gli incarichi di insegnamento conferiti a titolo gratuito a soggetti in quiescenza, sia corrisposto 

esclusivamente il rimborso delle spese a pié di lista, secondo quanto disposto dal Regolamento 

interno delle missioni dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, a 

decorrere dall’anno accademico 2021/2022. 

Presa d’atto delle valutazioni finalizzate alla corresponsione del salario di risultato concernente 

l’anno 2020 del personale tecnico-amministrativo in ruolo dell’Università della Valle d’Aosta – 

Université de la Vallée d’Aoste: deliberazione n. 48/2021.   

Il Consiglio dell’Università ha preso atto, all’unanimità, delle valutazioni finalizzate alla 

corresponsione del salario di risultato concernente l’anno 2020 del personale tecnico-amministrativo 

in ruolo dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste. 

Determinazioni in merito all’approvazione della proposta di valutazione espressa dal Nucleo di 

valutazione di Ateneo, relativa all’attribuzione della retribuzione di risultato, per l’anno 2020, 

al Direttore generale e ai Dirigenti dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée 

d’Aoste: deliberazione n. 49/2021.   

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la proposta di valutazione espressa dal 

Nucleo di valutazione di Ateneo, relativa all’attribuzione della retribuzione di risultato, per l’anno 

2020, al Direttore generale e ai Dirigenti dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée 

d’Aoste. 

 

*** 

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. 

 

 


