
 

 

 

OGGETTO: resoconto del Consiglio dell’Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée 

d'Aoste 16 novembre 2021. 

 

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente.  

2. Comunicazioni.  

3. Ratifica dei provvedimenti adottati in via d'urgenza.  

•  Ratifica del Decreto del Presidente del Consiglio dell’Università n. 4, 

prot. univ. n. 15260 /III/13 del 27 settembre 2021, concernente 

l’approvazione del progetto e della quota di cofinanziamento nell’ambito 

del Programma operativo nazionale Ricerca e Innovazione 2014-2020, 

Azione IV.6 “Contratti di ricerca su tematiche Green”. - Deliberazione 

72/2021 - Protocollo n. 18539/2021 

Approvata 

 

•  Ratifica del Decreto del Presidente del Consiglio dell’Università n. 5, 

prot. univ. n. 15458 /III/13 del 30 settembre 2021, concernente 

l’attivazione di una procedura selettiva pubblica per il reclutamento di un 

ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, 

lettera a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Settore concorsuale 

05/C1 – Ecologia, Settore scientifico disciplinare BIO/07 – Ecologia, 

presso il Dipartimento di Scienze umane e sociali dell’Università della 

Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste – Programma Operativo 

Nazionale (PON) Ricerca e Innovazione 2014-2020, Azione IV.6 

“Contratti di ricerca su tematiche Green”. CODICE: 

UNIVDA/SHS/STDA/PON/01/2021. CUP: B69J21022670003. - 

Deliberazione 73/2021 - Protocollo n. 18540/2021 

Approvata 

 

•  Ratifica del Decreto del Presidente del Consiglio dell’Università n. 6, 

prot. univ. n. 16649 /X/02 del 16649 del 19 ottobre 2021, concernente la 

disdetta del contratto di sublocazione tra l’Institut Agricole Régional e 

l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste avente 

ad oggetto parte dell’immobile attrezzato denominato Ex Hotel 

Montfleury sito in Aosta Via Piccolo San Bernardo n. 26, registrato in 

data 15 novembre 2016. - Deliberazione 74/2021 - Protocollo n. 

18541/2021 

Approvata 

 

4. Organi, nomine e Regolamenti. 



 

•  Nomina della Prof.ssa Laura Ferro in qualità di referente dell’Università 

della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste per il Manifesto 

dell’Università inclusiva. - Deliberazione 75/2021 - Protocollo n. 

18542/2021 

Approvata 

 

•  Approvazione del Regolamento tirocini di Ateneo - Deliberazione 

76/2021 - Protocollo n. 18543/2021 

Approvata 

 

•  Esame e presa d’atto della Relazione del Nucleo di Valutazione per 

l’anno 2021. - Deliberazione 77/2021 - Protocollo n. 18544/2021 

Approvata 

 

5. Attività legale e contenzioso.  

6. Programmazione, trasparenza, anticorruzione e assicurazione della qualità.  

•  Prime determinazioni in merito al piano di sviluppo per il triennio 2021-

2023 dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée 

d’Aoste. - Deliberazione 78/2021 - Protocollo n. 18545/2021 

Approvata con 

modifiche 

 

•  Approvazione dell’aggiornamento del programma biennale 2021-2022 

degli acquisti di beni e servizi dell'Università della Valle d'Aosta - 

Université de la Vallée d'Aoste, ai sensi dell'articolo 21 del Decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50. - Deliberazione 79/2021 - Protocollo n. 

18546/2021 

Approvata 

 

7. Bilancio, finanza e patrimonio.  

•  Determinazioni in merito all’utilizzo delle risorse assegnate all’Ateneo ai 

sensi del Decreto Ministeriale 30 giugno 2021, n. 752. - Deliberazione 

80/2021 - Protocollo n. 18547/2021 

Approvata 

 

8. Accordi e convenzioni.  

•  Proposta di approvazione dell’atto aggiuntivo alla Convenzione di 

rinnovo del Centro Interuniversitario sul Diritto delle Organizzazioni 

Internazionali Economiche – CIDOIE - Deliberazione 81/2021 - 

Protocollo n. 18548/2021 

Approvata con 

modifiche 

 

9. Attività didattica.  

10. Attività di ricerca.  

•  Presa d’atto della sospensione dei Progetti di Rilevante Interesse 

Nazionale (PRIN) 2017, afferenti alla linea di intervento A per il settore 

SH5, a seguito del Decreto Direttoriale della Direzione generale della 

Ricerca del MUR n. 1987 del 4 agosto 2021 - Deliberazione 82/2021 - 

Protocollo n. 18549/2021 

Approvata 

 

11. Attività di terza missione.  



 

•  Determinazione in merito all'attività in conto terzi tra la Regione 

Autonoma Valle d’Aosta e l’Università della Valle d’Aosta – Université 

de la Vallée d’Aoste - Centro Transfrontaliero sul Turismo e l’Economia 

di Montagna (CT-TEM) per la realizzazione di uno studio sugli aspetti 

giuridico-normativi ed economici relativi ai sentieri in Valle d’Aosta. 

Approvazione della convenzione, nonché del relativo budget e 

conferimento incarichi - Deliberazione 83/2021 - Protocollo n. 

18550/2021 

Approvata 

 

12. Personale.  

•  Presa d’atto dell’accoglimento delle dimissioni volontarie per 

collocamento a riposo del Prof. Gianluigi Gorla, Professore ordinario 

presso il Dipartimento di Scienze economiche e politiche dell’Università 

della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste. - Deliberazione 

84/2021 - Protocollo n. 18551/2021 

Approvata 

 

•  Chiamata del Prof. Angelo Benozzo a seguito della procedura di 

valutazione per un posto di Professore universitario di ruolo di seconda 

fascia ai sensi dell’articolo 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, 

n. 240, Settore concorsuale 11/E3 “Psicologia sociale, del lavoro e delle 

organizzazioni”, Settore scientifico disciplinare M-PSI/06 “Psicologia del 

lavoro e delle organizzazioni”. - Deliberazione 85/2021 - Protocollo n. 

18552/2021 

Approvata 

 

•  Chiamata del Prof. Massimo Angelo Zanetti a seguito della procedura di 

valutazione per un posto di Professore universitario di ruolo di seconda 

fascia ai sensi dell’articolo 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, 

n. 240, Settore concorsuale 14/C1 “Sociologia generale”, Settore 

scientifico disciplinare SPS/07 “Sociologia generale”. - Deliberazione 

86/2021 - Protocollo n. 18553/2021 

Approvata 

 

•  Determinazioni in merito alla proposta di attivazione di una procedura 

selettiva per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, 

ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 

2010, n. 240, Settore concorsuale 01/A1 Logica matematica e 

Matematiche complementari, S.S.D. MAT/04 Matematiche 

complementari e approvazione del relativo bando. - Deliberazione 

87/2021 - Protocollo n. 18554/2021 

Approvata 

 



•  Determinazioni in merito alla mobilità interuniversitaria, ai sensi 

dell’articolo 7, comma 3, della Legge n. 240/2010, della Prof.ssa Laura 

Balbiani verso l’Università Cattolica del Sacro Cuore e, contestualmente, 

della Dott.ssa Raffaella Odicino, verso l’Università della Valle d’Aosta - 

Université de la Vallée d'Aoste. - Deliberazione 88/2021 - Protocollo n. 

18555/2021 

Approvata 

 

13. Varie ed eventuali.  
          

 

 

*** *** *** 

 

  

Il Presidente del Consiglio 

Erik Lavevaz 

 

 


