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Consiglio dell’Università del 28 giugno 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: 

Approvazione degli obiettivi strategici di sviluppo 2021-2023: deliberazione n. 50/2021. 

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

strategici di sviluppo 2021-2023”, che contiene una prima definizione delle azioni strategiche da 

porre in essere nel triennio 2021-2023, aggiorna la mission dell’Ateneo, alla luce dell’evoluzione sia 

interna sia del contesto di riferimento, e propone un’attualizzazione della valutazione sulla situazione 

dell’Ateneo condotta secondo la metodologia della SWOT Analysis. 

Il Consiglio ha altresì dato atto che gli obiettivi strategici di sviluppo devono considerarsi fissati per 

l’intero periodo e che saranno rivisti soltanto in caso di sopravvenute necessità di ordine strategico o 

normativo. 

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 

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

di gestione di "tariffe dinamiche” per gli skipass Monterosa nella stagione invernale 2021/2022: 

deliberazione n. 51/2021.   

Il Consiglio dell’Università 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 Monterosa S.p.A. per attività di consulenza e supporto tecnico per 

l’attivazione di un sistema di gestione di "tariffe dinamiche” per gli skipass Monterosa nella stagione 

invernale 2021/2022.  

Il Consiglio ha, inoltre, approvato il budget di spesa e ha individuato il Prof. Marco Alderighi quale 

referente scientifico della Convenzione in oggetto. 

Variazione al budget autorizzatorio per l’anno 2021: deliberazione n. 52/2021. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la variazione al budget autorizzatorio per 

l’anno 2021. 

Determinazioni in merito all’attivazione del Corso di perfezionamento interuniversitario 

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

accademico 2021 2022: deliberazione n. 53/2021.   

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, l’attivazione, nell’anno accademico 

2021/2022, del Corso di perfezionamento interuniversitario “Educazione e natura: ruolo e 

competenze per un professionista all'aperto”, nell’ambito della convenzione con l’Università di 

Milano - Bicocca e l’Università di Parma, e ha individuato il Prof. Fabrizio Bertolino in qualità di 

responsabile scientifico di Ateneo del Corso. 

Ulteriori determinazioni in merito alla visita di accreditamento periodico dell’Ateneo da parte 

dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR): 

deliberazione n. 54/2021.   
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Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, il documento riepilogativo delle 

controdeduzioni alla relazione preliminare della CEV, che sarà trasmesso ad ANVUR, mediante 

l’apposita piattaforma, entro la scadenza del 5 luglio 2021. 

Il Consiglio ha altresì invitato tutti gli attori del sistema di AQ di Ateneo, di cui alla propria 

deliberazione n. 61/2019, ciascuno per le parti di propria competenza, ad effettuare un’analisi 

approfondita della relazione preliminare della CEV, nelle more dell’approvazione del Rapporto 

ANVUR sull’accreditamento periodico, finalizzata alla proposta di interventi mirati a superare le 

criticità rilevate nonché a valorizzare ulteriormente i punti di forza individuati dalla stessa CEV. 

Determinazioni in merito al procedimento di violazione del Codice etico di Ateneo da parte di 

un docente a contratto dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, ai 

sensi dell’articolo 6 del predetto Codice: deliberazione n. 55/2021.   

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, le determinazioni in merito al procedimento 

di violazione del Codice etico di Ateneo da parte di un docente a contratto dell’Università della Valle 

d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, ai sensi dell’articolo 6 del predetto Codice. 

Determinazioni in merito alla sentenza della Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la 

Regione Valle d’Aosta, n. 9 del 17 marzo 2021, passata in giudicato come da attestazione 

rilasciata in data 09 giugno 2021: deliberazione n. 56/2021.   

Il Consiglio dell’Università ha preso atto della sentenza n. 9, del 17 marzo 2021, resa dalla Corte dei 

Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Autonoma Valle d’Aosta, nel giudizio di responsabilità 

amministrativa iscritto al numero 831 del registro di segreteria, ad istanza della Procura regionale 

presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Valle d’Aosta e ha contestualmente 

approvato, all’unanimità, il rimborso delle spese legali direttamente all’Avv. Massimiliano Sciulli, 

del libero Foro di Aosta, in virtù della procura all’incasso conferita dall’allora Presidente pro tempore 

del Consiglio dell’Università. 

Determinazioni in merito agli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi 

politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali ai sensi 

dell’art. 14, comma 1, lettera f) del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle 

pubbliche amministrazioni” – Identificazione dei soggetti presso l’Università della Valle 

d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste tenuti alla trasmissione dei documenti e delle 

informazioni per la pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito 

dell’Ateneo: deliberazione n. 57/2021.   

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, l’identificazione, in conformità ai principi 

espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 20 del 2019 e sulla base delle indicazioni 

dell’Autorità nazionale Anticorruzione con la delibera n. 241 del 2017, dei soggetti presso 

l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste tenuti alla trasmissione dei 

documenti e delle informazioni previsti dall’articolo 14, comma 1, lettera f) del D.lgs. n. 33/2013, per 

la pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet dell’Ateneo, come di 

seguito elencati: 

▪ Rettore; 

▪ componenti del Consiglio dell’Università, salvo che a titolo gratuito; 

▪ componenti del Senato accademico, salvo che a titolo gratuito. 

Determinazioni in merito alla proposta di modifica della composizione della Commissione 

interna di Ateneo per la Biblioteca, istituita con deliberazione della Giunta esecutiva 

dell’Università n. 14, del 19 marzo 2010: deliberazione n. 58/2021.   

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la modifica della composizione della 

Commissione interna di Ateneo per la Biblioteca, che risulta essere così costituita: 

▪ il Delegato rettorale per la Biblioteca, in qualità di Presidente; 

▪ un componente individuato dal Senato Accademico; 
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▪ il funzionario responsabile dell’Ufficio biblioteca e coordinamento linguistico, in 

rappresentanza del personale tecnico – amministrativo. 

Nomina dei componenti del Collegio dei revisori dei conti di competenza dell’Università, ai sensi 

dell’art. 38, comma 2, lettera a) dello Statuto di Ateneo: deliberazione n. 59/2021. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la nomina dei dottori Katia Laurent e Jean 

Paul Zanini, Dottori Commercialisti e Revisori Contabili di Aosta, quali componenti del Collegio dei 

Revisori dei Conti dell’Ateneo. I componenti del Collegio saranno nominati con Decreto rettorale, 

per la durata di tre anni. 

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. 60/2021.   

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. 

*** 

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. 

 

 


