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Definiti gli obiettivi strategici di sviluppo per il prossimo triennio, 

approvata una convenzione con la Società Monterosa S.p.a. per le tariffe 

degli skipass e nominati i revisori dei conti  

Consiglio dell’Università del 28 giugno 2021 
 
 

Il Consiglio dell’Università si è riunito ieri, lunedì 28 giugno 2021, in modalità telematica. Tra i punti 

all’ordine del giorno, la definizione degli obiettivi strategici per il triennio 2021/2023 in coerenza 

con le linee generali di sviluppo dell’Ateneo e con la programmazione nazionale del sistema 

universitario.  

 

La valorizzazione della dimensione internazionale e il rafforzamento della francofonia quale elemento 

distintivo dell’Ateneo, il consolidamento dell’offerta formativa universitaria, anche in relazione alle 

mutevoli esigenze del mondo del lavoro, l’innovazione delle metodologie didattiche, la promozione delle 

relazioni con partner internazionali finalizzata alla mobilità degli studenti per studio e stage, lo sviluppo 

dell’alta formazione (corsi di perfezionamento e formazione professionale) e dell’attività di 

disseminazione sia in ambito accademico che diffusa sul territorio sono solo alcuni degli obiettivi 

strategici di sviluppo contenuti nel documento approvato nel corso della seduta consiliare. 

 

Il Consiglio ha rivisto la mission dell’Università, così aggiornata: “Un ateneo nel cuore delle Alpi, a 

misura di persona e a vocazione internazionale ed europea, che promuove il libero scambio di idee e 

la conoscenza scientifica e che contribuisce allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio 

e del Paese attraverso la formazione, la ricerca scientifica e la collaborazione con il contesto sociale 

ed economico”.  
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Durante la seduta, il Consiglio ha approvato la Convenzione tra il CT-TEM, Centro Transfrontaliero 

sul Turismo e l’Economia di Montagna dell’Università della Valle d’Aosta, e la Società Monterosa 

S.p.A. per attività di consulenza e supporto tecnico riguardanti l’attivazione di un sistema di gestione di 

"tariffe dinamiche” per gli skipass della stazione sciistica nella stagione invernale 2021/2022.  

 

Il Consiglio ha poi votato a favore dell’attivazione della quarta edizione del Corso di perfezionamento 

interuniversitario “Educazione e natura: ruolo e competenze per un professionista all’aperto” 

per l’anno accademico 2021/2022, in collaborazione con l’Università di Modena e Reggio Emilia, 

l’Università di Bologna, l’Università di Milano – Bicocca e l’Università di Parma. Il corso, che inizierà 

nell’autunno 2021, si rivolge a educatori e insegnanti e ha l’obiettivo di promuovere competenze 

specialistiche nel campo dell’educazione all’aperto essenziali sia per formare il personale dei servizi 

educativi e scolastici sia per attivare nuovi servizi educativi. 

 

Il Consiglio ha infine individuato i due membri di sua competenza all’interno del Collegio dei revisori 

dei conti. La Dott.ssa Katia Laurent e il Dott. Jean Paul Zanini prenderanno il posto della Dott.ssa 

Veronica Celesia e del Dott. Pierpaolo Impérial, che cesseranno dall’incarico a luglio. 

 

 

Aosta, 29/06/2021           AD 


