
 

 

 

 
SCIENZE POLITICHE:  

ARRIVA UN ULTERIORE DOPPIO DIPLOMA 
 

Lunedì 23 aprile 2018 si è svolta la riunione del Consiglio dell’Università della Valle d’Aosta nel 

corso della quale è stato approvato un accordo di cooperazione tra l’Università della Valle 

d’Aosta e l’Università spagnola di Saragozza. L’accordo prevede che gli studenti del corso di 

laurea in Scienze politiche e delle relazioni internazionali dell’Ateneo valdostano possano 

conseguire il doppio titolo di laurea italiano e spagnolo (per la Spagna il titolo di laurea in Gestión 

y Administración Pública).  

Il Presidente dell’Università ha riferito che l’accordo consolida la dimensione internazionale 

dell’Ateneo valdostano, peraltro già ampiamente sviluppata, ponendolo in una posizione di tutto 

rispetto nell’ambito del circuito internazionale di istruzione superiore. La convenzione con l’Ateneo 

spagnolo si aggiunge infatti a quella già attiva con l’Université de Savoie grazie al quale è 

possibile conseguire il doppio titolo di laurea italiano-francese. 

È stata inoltre approvata la convenzione con l’Université Jean Moulin di Lyon 3 la cui finalità è 

quella di assicurare didattica e ricerca universitari sul tema della francofonia con particolare 

riferimento allo sviluppo delle Chaire Senghor de la Francophonie. Gli Atenei coinvolti 

collaboreranno con scambi di docenti, ricercatori e studenti e con lo sviluppo di progetti di ricerca 

congiunti. 

Per quanto concerne l’offerta didattica, è stata di approvata l’attivazione, nell’anno accademico 

2018/2019, del corso di formazione e del corso di perfezionamento interuniversitari “Educazione e 

natura: ruolo e competenze dell'adulto all'aperto” in collaborazione con l’Università di Modena 



 

 

e Reggio Emilia, l’Università di Bologna e l’Università Bicocca di Milano. Entrambi i percorsi 

saranno attivati amministrativamente dall’Università Bicocca di Milano. 

La seduta odierna è stata anche l’occasione per approvare il bilancio unico di Ateneo per 

l’esercizio 2017 che ha registrato un utile di oltre centomila euro. 

Il Rettore dell’Università Prof. Fabrizio Cassella ha riferito che nella mattinata di domenica 22 

aprile si sono svolte con un buon successo di pubblico, nell’ambito della manifestazione LES 

MOTS, le presentazioni di due volumi pubblicati rispettivamente dal prof. Bajetta e dal Prof. Tosi. 
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