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Giunta esecutiva del 14 giugno 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: 

Ratifica del Decreto del Presidente della Giunta esecutiva n. 1, prot. univ. 6587/III/09 del 29 

aprile 2021, concernente la partecipazione di alcuni studenti del Corso di laurea magistrale in 

Scienze della formazione primaria alle prove di conoscenza della lingua francese organizzate 

dalla Sovraintendenza agli studi della Regione Autonoma Valle d’Aosta per l’anno scolastico 

2020/2021: deliberazione n. 11/2021. 

La Giunta esecutiva di Ateneo ha ratificato, all’unanimità, il Decreto del Presidente della Giunta 

esecutiva n. 1, prot. univ. 6587/III/09 del 29 aprile 2021, concernente la partecipazione di alcuni 

studenti del Corso di laurea magistrale in Scienze della formazione primaria alle prove di 

conoscenza della lingua francese organizzate dalla Sovraintendenza agli studi della Regione 

Autonoma Valle d’Aosta per l’anno scolastico 2020/2021. 

Ulteriori determinazioni in merito alle posizioni degli studenti ospiti dello Studentato di 

Ateneo per l'a.a. 2019/2020”: deliberazione n. 12/2021. 

La Giunta esecutiva di Ateneo ha stabilito, all’unanimità, in analogia con quanto disposto dalla 

deliberazione del Consiglio dell’Università n. 32/2020, a causa dell’emergenza sanitaria causata 

dalla diffusione del coronavirus, di cancellare il credito maturato dagli studenti non residenti in 

Valle d’Aosta che non hanno usufruito della struttura nei mesi a partire da febbraio 2020 e 

contestualmente di non procedere alla restituzione del deposito cauzionale versato in occasione 

dell’assegnazione del posto alloggio. 

Approvazione della convenzione tra l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée 

d’Aoste, CT-TEM - Centro Transfrontaliero sul Turismo e l’Economia di Montagna e la 

Regione Autonoma Valle d’Aosta - Dipartimento trasporti e mobilità sostenibile per la 

realizzazione di uno studio giuridico-normativo transfrontaliero in materia di mobilità 

ciclabile e ciclopedonale in zone di montagna nell’ambito del progetto P.O.T. – PITEM 

M.I.T.O. ALCOTRA 14-20: deliberazione n. 13/2021. 

La Giunta esecutiva di Ateneo ha approvato, all’unanimità, la Convenzione tra l’Università della 

Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, CT-TEM - Centro Transfrontaliero sul Turismo e 

l’Economia di Montagna e la Regione Autonoma Valle d’Aosta - Dipartimento trasporti e mobilità 

sostenibile per la realizzazione di uno studio giuridico-normativo transfrontaliero in materia di 

mobilità ciclabile e ciclopedonale in zone di montagna nell’ambito del progetto P.O.T. – PITEM 

M.I.T.O. ALCOTRA 14-20. 

La Giunta esecutiva ha, altresì, approvato il budget di spesa e ha individuato il Prof. Marco 

Alderighi quale responsabile scientifico della Convenzione in oggetto. 
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Variazione al budget autorizzatorio per l’anno 2021: deliberazione n. 14/2021. 

La Giunta esecutiva di Ateneo ha approvato, all’unanimità, la variazione al budget autorizzatorio di 

previsione per l’anno 2021, approvato con deliberazione del Consiglio dell’Università n. 97, del 21 

dicembre 2020. 

La Giunta esecutiva ha, inoltre, delegato la Rettrice e il Direttore generale a porre in essere tutti gli 

aggiustamenti necessari per dar corso alle acquisizioni e alle attività previste nell’ambito delle 

macro-voci inerenti all’Utile dell’esercizio 2020, nel rispetto delle disposizioni regolamentari. 

Determinazioni in merito all’approvazione della Carta dei servizi dell’Università della Valle 

d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste: deliberazione n. 15/2021. 

La Giunta esecutiva di Ateneo ha approvato, all’unanimità, la Carta dei servizi dell’Università della 

Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, al fine di individuare e definire standard di qualità 

dei servizi offerti, semplificarne le procedure di erogazione anche tramite l’informatizzazione, 

promuovere i servizi stessi nonché mettere in campo procedure di verifica del rispetto degli 

standard di erogazione. 

La Carta dei Servizi si fonda su alcuni principi fondamentali, quali il principio dell’uguaglianza, la 

parità di trattamento, la continuità e regolarità nell’erogazione, la garanzia del diritto alla 

partecipazione del cittadino nonché la garanzia di efficienza ed efficacia da parte dell’ente 

erogatore. 

Nello specifico, la Giunta esecutiva di Ateneo ha stabilito, al fine di individuare i servizi e gli 

standard di qualità, di considerare i seguenti fattori: 

 le dimensioni dei servizi prioritari per gli utenti in relazione all’efficacia del risultato finale; 

 la rilevanza, l’accuratezza, la coerenza, la confrontabilità, la pubblicità e l’intellegibilità 

degli standard da parte degli utenti; 

 la definizione chiara dell’output e delle caratteristiche dei servizi erogati; 

 il coinvolgimento degli operatori e degli utenti. 

Determinazioni in merito alla deroga di cui all’art. 8, comma 4, del Regolamento concernente 

i compiti e gli impegni accademici dei professori e dei ricercatori universitari per la Prof.ssa 

Anna Maria Alessandra Merlo: deliberazione n. 16/2021. 

La Giunta esecutiva di Ateneo ha approvato, all’unanimità, la 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 l’affidamento alla Prof.ssa Anna Maria Alessandra Merlo 

dell’insegnamento denominato “Economia aziendale” – SSD SECS-P/07- 7 CFU, attivato 

nell’ambito del primo semestre del primo anno del corso di laurea in Lingue e comunicazione per 

l’impresa e il turismo, per l’a.a. 2021/2022, per complessive 38 ore. 

Determinazioni in merito ai compiti e agli impegni accademici dei professori e dei ricercatori 

universitari concernenti la didattica integrativa dei ricercatori di ruolo a tempo indeterminato 

e la riduzione delle attività di didattica frontale: deliberazione n. 17/2021. 

La Giunta esecutiva di Ateneo, tenuto conto dell’emergenza da COVID-19 e delle difficoltà 

connesse all’avvio dell’anno accademico con nuove modalità di erogazione della didattica e del 

perdurare dell’emergenza Coronavirus e delle conseguenti prescrizioni in termini di sicurezza 

sanitaria, ha approvato, a maggioranza: 

 per l’anno accademico 2020/2021, in relazione all’art. 7 del Regolamento di Ateneo concernente 

i compiti e gli impegni accademici dei professori e dei ricercatori universitari, le riduzioni del 

monte ore di didattica frontale di cui hanno beneficiato alcuni docenti di ruolo di Ateneo a fronte 

dell’assolvimento delle cariche istituzionali di seguito elencate: 

- Rettrice: fino a 60 ore (in regime di tempo pieno); 
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- Direttore di Dipartimento: fino a 60 ore (in regime di tempo pieno); 

- Coordinatore di corso di laurea: fino a 45 ore (in regime di tempo pieno);  

- Coordinatore del Presidio della Qualità: fino a 45 ore (in regime di tempo pieno); 

- Prorettore e Delegati rettorali: fino a 45 ore (in regime di tempo pieno); 

 per l’anno accademico 2021/2022: 

 la sospensione della didattica integrativa dei ricercatori di ruolo a tempo indeterminato, in 

deroga a quanto previsto dall’articolo 4, commi 2 e 3, del Regolamento di Ateneo concernente 

i compiti e gli impegni accademici dei professori e dei ricercatori universitari; 

 le riduzioni del monte ore di didattica frontale, di cui all’art. 7 del Regolamento di Ateneo 

concernente i compiti e gli impegni accademici dei professori e dei ricercatori universitari, di 

seguito individuate: 

- Rettrice: fino a 60 ore (in regime di tempo pieno); 

- Direttore di Dipartimento: fino a 60 ore (in regime di tempo pieno); 

- Coordinatore di corso di laurea: fino a 45 ore (in regime di tempo pieno).  

 

La Giunta esecutiva ha, altresì, dato atto che le riduzioni sopra indicate sono strettamente correlate 

al continuo e puntuale assolvimento dei rispettivi compiti istituzionali, così come individuati nelle 

pertinenti norme dello Statuto di Ateneo. 

Determinazioni in merito alle modifiche ai Regolamenti di funzionamento dei Dipartimenti 

dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste: deliberazione n. 18/2021. 

La Giunta esecutiva di Ateneo ha approvato, all’unanimità, le modifiche ai Regolamenti di 

funzionamento dei Dipartimenti dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée 

d’Aoste, prevedendo, in analogia con quanto disciplinato dallo Statuto di Ateneo per il Consiglio 

dell’Università e per il Senato accademico, la possibilità di adozione da parte del Direttore del 

Dipartimento, in caso di necessità e indifferibile urgenza, dei provvedimenti di competenza del 

Dipartimento, riferendone, per la ratifica, nella prima seduta utile successiva. 

Determinazioni in merito al bando della selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di 

ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 30 

dicembre 2010, n. 240 – Settore concorsuale 13/A2 – Politica Economica, S.S.D. SECS-P/02 - 

Politica Economica: deliberazione n. 19/2021. 

La Giunta esecutiva di Ateneo ha approvato, all’unanimità, il bando della selezione pubblica per la 

copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera 

b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – Settore concorsuale 13/A2 – Politica Economica, S.S.D. 

SECS-P/02 - Politica Economica. 

La Giunta esecutiva di Ateneo ha, inoltre, dato delega alla Rettrice di integrare il bando in oggetto, 

esclusivamente con le disposizioni di carattere tecnico per la presentazione da parte dei candidati 

delle domande di ammissione on-line, previa attivazione della piattaforma denominata “PICA”, 

messa a disposizione dal CINECA. 

Corresponsione 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. Autorizzazione 

alla spesa: deliberazione n. 20/2021. 

La Giunta esecutiva di Ateneo ha autorizzato, all’unanimità, la spesa per la corresponsione, nel 

mese di giugno 2021, 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. 


