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Consiglio dell’Università del 21 settembre 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 della relazione sulla performance per l’anno 2020: deliberazione n. 61/2021. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, a maggioranza, la relazione sulla performance per l’anno 

2020.  

Ulteriori determinazioni in merito al processo di accreditamento periodico dell’Ateneo: 

deliberazione n. 62/2021.   

Il Consiglio dell’Università ha preso atto, all’unanimità, nelle more dell’adozione del decreto del 

Ministro di cui all’art. 1, comma 3, del D.M. n. 7/2019, della proposta dell’ANVUR di 

Accreditamento Periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio dell’Ateneo, per la durata massima prevista 

dalla vigente normativa, sulla base delle valutazioni contenute nel Rapporto finale di Accreditamento 

e nella Relazione finale della CEV.  

Il Consiglio ha, inoltre, stabilito di modificare denominazione e composizione della Commissione 

istituita con propria deliberazione n. 61/2019, stabilendone la denominazione “Commissione 

Accreditamento” e la seguente composizione:  

- Rettore, con funzioni di Coordinatore; 

- Direttore generale; 

- Direttori di Dipartimento; 

- Coordinatore del Presidio della Qualità; 

- Presidente del Consiglio degli Studenti. 

Il Consiglio ha, altresì: 

- stabilito di affidare alla Commissione Accreditamento il compito di individuare i provvedimenti e 

le azioni migliorative da mettere in atto per la risoluzione delle raccomandazioni formulate nel 

Rapporto finale di Accreditamento periodico e nella Relazione finale della CEV; 

- dato atto che, sulla base di quanto previsto dalle Linee guida ANVUR sull’accreditamento 

periodico e dal sistema di AQ di Ateneo, il monitoraggio della realizzazione dei provvedimenti e 

delle azioni migliorative compete al Presidio della Qualità di Ateneo; 

- invitato il Rettore a presentare periodicamente al Consiglio dell’Università un resoconto delle 

attività della Commissione Accreditamento; 

- invitato le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti dei due Dipartimenti a predisporre 

congiuntamente la relazione di propria competenza da approvare entro dicembre 2021. 

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 il Prof. 

Massimo Angelo Zanetti: deliberazione n. 63/2021. 
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Il Consiglio dell’Università ha stabilito, all’unanimità, di concedere, nelle more della conclusione 

della procedura valutativa per la copertura di un posto di Professore universitario di ruolo di seconda 

fascia nel Settore concorsuale 14/C1 “Sociologia generale”, Settore scientifico disciplinare SPS/07 

“Sociologia generale” da coprire mediante chiamata ai sensi dell’articolo 24, comma 6, della Legge 

n. 240/2010, la deroga per il Prof. Massimo Angelo Zanetti ai carichi didattici massimi, ai sensi 

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

dei professori e dei ricercatori universitari, fino ad un  massimo di 75 ore. 

Il Consiglio dell’Università ha, altresì, dato atto che, a seguito dell’espletamento della procedura 

valutativa di cui al precedente punto 1,  le ore residue dei due insegnamenti denominati “Sociologia 

generale e dei processi culturali - modulo 1” e “From social representations to public opinion - Dalle 

rappresentazioni sociali all'opinione pubblica”, attivati nel primo semestre rispettivamente del corso 

di laurea in Scienze politiche e delle relazioni internazionali e del corso di laurea in Scienze e tecniche 

psicologiche per l’a.a. 2021/2022, saranno svolte, nell’ambito del relativo carico didattico, dal 

candidato vincitore della predetta procedura valutativa 

Approvazione del contributo assegnato all’iniziativa “Antropologi in montagna. Temi, 

strumenti e metodi della ricerca antropologica nelle terre alte” presentata dalla Prof.ssa 

Valentina Porcellana, in risposta al 1° bando Label scientifico – UIF/UFI 2021: deliberazione 

n. 64/2021.   

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, il contributo assegnato all’iniziativa 

“Antropologi in montagna. Temi, strumenti e metodi della ricerca antropologica nelle terre alte” 

presentata dalla Prof.ssa Valentina Porcellana, in risposta al 1° bando Label scientifico UIF 2021.  

Approvazione della Convenzione tra il Centro GREEN e l’Azienda U.lab s.r.l. per 

collaborazione e realizzazione di attività di ricerca, documentazione e formazione nell’ambito 

della progettazione biofila applicata agli ambienti rurali e urbani: deliberazione n. 65/2021.   

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la Convenzione tra il Centro GREEN e 

l’azienda U.lab s.r.l. per collaborazione e realizzazione di attività di ricerca, documentazione e 

formazione nell’ambito della progettazione biofila applicata agli ambienti rurali e urbani, dando atto 

che l’approvazione della Convenzione non prevede oneri aggiuntivi a carico del bilancio di Ateneo. 

Il Consiglio ha contestualmente nominato il Prof. Giuseppe Barbiero, Direttore del Centro GREEN, 

quale referente scientifico della convenzione in oggetto. 

Approvazione al Consorzio “Green Building Council” da parte del Centro universitario 

“Groupe de Recherche en Education à l’Environnement et à la Nature” (GREEN): 

deliberazione n. 66/2021.   

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

d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste - Centro GREEN al Green Building Council (GBC) 

CISRSM, autorizzandone la connessa quota associativa. Il Prof. Giuseppe Barbiero è stato 

individuato quale referente per l’Ateneo dell’adesione al Consorzio. Il Consiglio dell’Università ha, 

altresì, stabilito che i costi derivanti dall’adesione al Green Building Council per gli anni successivi 

graveranno sulle voci del budget del Centro di ricerca GREEN degli esercizi successivi 

corrispondenti. 

Determinazioni in merito alla proposta di semplificazione delle procedure di approvazione degli 

accordi di cooperazione didattica e scientifica: deliberazione n. 67/2021.   

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la proposta di semplificazione delle 

procedure di approvazione degli accordi di cooperazione didattica e scientifica, stabilendo quando 

segue: 

- le Strutture didattiche e di ricerca sono delegate all’approvazione degli accordi di cooperazione 

didattica e scientifica di interesse della Struttura senza oneri a carico dell’Ateneo o con oneri che 

le Strutture sono in grado di sostenere nell’ambito degli stanziamenti già assegnati loro dal 
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Consiglio dell’Università, fatta eccezione per gli accordi concernenti l’istituzione o l’attivazione 

di percorsi di studio; 

- le Strutture, prima di procedere all’approvazione degli accordi di cui al precedente punto, devono 

acquisire il nulla osta preventivo della Rettrice alla sottoscrizione degli stessi; 

- il Senato accademico è delegato all’approvazione degli accordi di cooperazione didattica e 

scientifica di interesse di Ateneo o di più Strutture senza oneri a carico dell’Ateneo o con oneri 

che le Strutture sono in grado di sostenere nell’ambito degli stanziamenti già assegnati loro dal 

Consiglio dell’Università, fatta eccezione per gli accordi concernenti l’istituzione o l’attivazione 

di percorsi di studio. 

L’elenco delle convenzioni approvate ai sensi della presente delibera dovrà essere periodicamente 

comunicato dalla Rettrice al Consiglio dell’Università. 

Approvazione della convenzione conto terzi tra l’Università della Valle d’Aosta – Université de 

la Vallée d’Aoste, Dipartimento di Scienze economiche e politiche e la Società CS S.r.l. per la 

realizzazione di una collaborazione/studio in materia di analisi dei sistemi di misurazione dei 

costi nelle imprese industriali: deliberazione n. 68/2021.   

Il Consiglio dell’Università ha approvato, a maggioranza, la Convenzione conto terzi tra l’Università 

della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, Dipartimento Scienze economiche e politiche 

e la società CS S.r.l. per la realizzazione di una collaborazione/studio in materia di analisi dei sistemi 

di misurazione dei costi nelle imprese industriali. La Prof.ssa Antonella Cugini è stata individuata 

quale referente dell’iniziativa. 

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. 69/2021.   

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. 

Didattiche aggiuntive attribuite ai docenti in ruolo presso l’Ateneo, per l’anno accademico 

2020/2021, ai sensi del Regolamento concernente i compiti e gli impegni accademici dei 

professori e dei ricercatori universitari. Autorizzazione alla spesa: deliberazione n. 70/2021. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, l’autorizzazione alla spesa per le didattiche 

aggiuntive incentivabili per i docenti di ruolo dell’Ateneo, per l’anno accademico 2020/2021, ai sensi 

del Regolamento concernente i compiti e gli impegni accademici dei professori e dei ricercatori 

universitari. 

Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell’Università delle istituzioni dell’alta 

formazione artistica, musicale e coreutica, dei Collegi universitari di merito e degli enti di 

ricerca stanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca con DM 25 giugno 2021 n. 734. 

Presa d’atto dei fondi assegnati all’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée 

d’Aoste e variazione al budget autorizzatorio 2021: deliberazione n. 71/2021.   

Il Consiglio dell’Università ha preso atto, all’unanimità, delle risorse disponibili per l’Università della 

Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste stanziate dal Ministero dell’Università e della Ricerca 

nell’ambito del Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell’Università delle Istituzioni 

dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, dei Collegi universitari di merito e degli enti di 

ricerca. Il Consiglio dell’Università ha, altresì, delegato il Direttore generale ad adottare tutti gli atti 

necessari per il corretto utilizzo delle risorse assegnate, previa presentazione della domanda di 

finanziamento sul portale del Ministero dell’Università e della Ricerca entro la fine del corrente mese. 

*** 
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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. 

 

 


