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Senato Accademico del 17 marzo 2014 
Esiti delle deliberazioni 

 

Nella seduta del Senato Accademico dell’Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée il 
Rettore ha comunicato che, nell’ambito della seduta di insediamento della Commissione 
Orientamento di Ateneo, svoltasi in data 13 marzo u.s., è emersa l’ipotesi di identificare, in termini 
di programmazione, un periodo fisso dell’anno (in particolare la terza settimana delle lezioni del 
secondo semestre di ogni anno accademico) nel quale organizzare la manifestazione 
UNIversoVDA. Il Senato ha ritenuto di accogliere la proposta della Commissione Orientamento. 
 
 

Nell’ambito della seduta sono state, inoltre, adottate le seguenti delibere di carattere generale: 
 

Definizione del calendario accademico per l’anno accademico 2014/2015 (deliberazione 
n°17/2014). 
Il Senato Accademico ha definito il seguente calendario accademico per l’anno accademico 
2014/2015: 
a) Calendario primo semestre:  
6 ottobre 2014 – 24 gennaio 2015, con sospensione delle lezioni per prove intermedie e/o eventuali 
appelli di recupero per insegnamenti degli anni precedenti dal 10 novembre 2014 al 15 novembre 
2014 e con sospensione delle lezioni dal 22 dicembre 2014 al 6 gennaio 2015. 
b) Calendario secondo semestre: 
2 marzo 2015 – 6 giugno 2015, con sospensione delle lezioni dal 3 al 6 aprile 2015 e con 
sospensione delle lezioni per prove intermedie e/o eventuali appelli di recupero per insegnamenti 
degli anni precedenti e del 1° semestre dell’anno accademico in corso dal 13 al 18 aprile 2015. 
c) Calendario sessioni appelli di esame:  
 - sessione invernale: 26 gennaio 2015 – 28 febbraio 2015, garantiti almeno due appelli per ciascun 
insegnamento; 
- sessione estiva: 8 giugno 2015 – 25 luglio 2015, garantiti almeno due appelli per ciascun 
insegnamento;  
- sessione autunnale: 31 agosto 2015 – 26 settembre 2015, garantito almeno un appello per ciascun 
insegnamento. 
- sessione straordinaria novembre 2015: 9 novembre 2015 – 14 novembre 2015. 
 

Proposta di modifica al Regolamento per il reclutamento di Ricercatori mediante il 
conferimento di contratti di diritto privato di lav oro subordinato a tempo determinato, ai 
sensi dell’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 (deliberazione n°18/2014). 
Il Senato Accademico propone ai competenti Organi di Ateneo l’approvazione delle modifiche al 
Regolamento per il reclutamento di Ricercatori mediante il conferimento di contratti di diritto 
privato di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 della Legge 30 dicembre 
2010 , n. 240. 
 



 

Università della Valle d’Aosta – Università de la Vallée d’Aoste 
Ufficio Organi Collegiali Generali 
Strada Cappuccini, n. 2/A - 11000 Aosta Italia 
Tel: +39 0165 – 306744/71  fax: +39 0165 306749 
url: www.univda.it 

Presa d’atto alle modifiche intercorse nell’ambito del progetto FEI (Fondo Europeo per 
l’Integrazione) “ VdA – Valle d’Accoglienza 2” (deliberazione n° 19/2014). 
Il Senato Accademico ha preso atto delle modifiche intercorse nell’ambito del progetto FEI (Fondo 
Europeo per l’Integrazione) “VdA – Valle d’Accoglienza 2”, avuto riguardo, in particolare, alla 
rimodulazione del budget del progetto, così come concordata con uffici della Struttura Politiche 
Sociali dell’Assessorato regionale alla Sanità, Salute e Politiche Sociali, e all’individuazione della 
Prof.ssa Serenella Besio quale referente del progetto, tenuto conto dell’indisponibilità della Prof.ssa 
Teresa Grange e della Dott.ssa Luisa Revelli a svolgere il ruolo di referenti del progetto in oggetto. 
 

Partecipazione dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste alla 
rassegna culturale denominata “Festival della Parola in Valle d’Aosta” (deliberazione n° 
20/2014). 
Il Senato Accademico ha approvato la partecipazione dell’Università della Valle d’Aosta – 
Université de la Vallée d’Aoste alla rassegna culturale denominata “Festival della Parola in Valle 
d’Aosta”, prevista per mercoledì 23 aprile p.v. 
 

Definizione dei criteri per l’individuazione delle iniziative finanziabili con fondi di Ateneo 
(deliberazione n°21/2014). 
Il Senato Accademico ha stabilito che siano finanziabili con fondi dell’Università le iniziative di 
rilevanza di Ateneo, con particolare riguardo alle finalità e alle specificità istituzionali, che 
prevedano il coinvolgimento di docenti di ruolo, ad eccezione delle iniziative di esclusiva 
pertinenza dei Dipartimenti. 
 

Ratifica D.R. n. 25/2014 (deliberazione n° 22/2014). 
Il Senato Accademico ha ratificato il Decreto rettorale n. 25, prot. n. 2033/F1, del 05 marzo 2014, 
concernente la proposta di attivazione del Corso di Laurea Magistrale in Economia e politiche del 
territorio e dell'impresa Classe LM-56 istituito in attuazione del DM 270/2004 nella Classe di 
Laurea LM-56 "Scienze dell'Economia": elenco degli insegnamenti, utenza sostenibile, sedi 
didattiche, docenti referenti e fabbisogno finanziario 
 

Proposta di riduzione del monte ore delle didattiche serali, per l’anno accademico 2014/2015, 
con riferimento alla deliberazione del Consiglio dell’Università n. 32, del 17 maggio 2013. 
Il Senato Accademico ha rinviato il punto per effettuare un supplemento di istruttoria, invitando i 
Dipartimenti di Ateneo ad effettuare alcune proposte al riguardo. 
 

Azioni previste nell’ambito del Piano Giovani (deliberazione n° 23/2014). 
Il Senato Accademico ha approvato le seguenti azioni previste nell’ambito del Piano Giovani: 
1. servizio di tutoring per gli studenti disabili iscritti all’Ateneo. Attività personalizzate di 

accompagnamento e supporto didattico finalizzate a facilitare l’ottenimento del titolo di studio. Il 
piano finanziario richiede la copertura delle attività di tutoring e altre spese generali, valutate in 
circa 40.000,00 € complessivi; 

2. formazione alla ricerca (11 assegni di ricerca di durata annuale). Il piano finanziario è costituito 
dalla retribuzione di ogni assegno di ricerca, come stabilita con decreto MIUR e pari a € 
23.500,00/anno, oltre alla previsione di una quota per le trasferte che si rendessero necessarie per 
lo svolgimento del progetto di ricerca, quantificate in € 750,00/anno. Il totale complessivo nel 
periodo di validità del progetto è di € 288.750,00, suddiviso nel modo seguente: 
� €258.500,00, remunerazione assegni; 
� €8.250,00, oneri aggiuntivi per trasferte; 
� €22.000 eventi divulgativi (comprese eventuali pubblicazioni) delle attività di ricerca 

finalizzati alla "restituzione” e alla diffusione dei risultati presso i principali stakeholder; 
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3. attivazione di tirocini post lauream con borsa. Il fabbisogno deriva dal valore della singola borsa, 
pari a € 500,00/mese, per durate indicative di tre mesi: pertanto, il fabbisogno totale è di 
complessivi € 30.000,00; 

4. progetto "Pyxis" - una bussola per orientarsi. Per la realizzazione delle relative attività, si stima 
una spesa complessiva di € 180.000,00. Nel dettaglio, la quantificazione delle risorse necessarie 
per la realizzazione delle singole attività nel periodo considerato è indicativamente la seguente: 
• 42.000 € per l'organizzazione di giornate di orientamento; 

• 14.000 € per gli incontri presso le istituzioni scolastiche;  
• 8.000 € per i corsi di transizione; 

• 60.000 € per la partecipazione a saloni di orientamento e fiere di settore;  
• 14.000 € per le attività di transizione al mercato del lavoro e a percorsi formativi superiori; 

oltre all'acquisizione di beni e servizi strumentali e risorse umane necessari alla realizzazione delle 
suddette attività (circa 42.000 €); 
5. Counseling. Il piano finanziario prevede un contributo di € 55.000,00 (nel periodo di validità del 

progetto),articolati come segue:  
• 5.000,00 € per azioni e strumenti divulgativi del servizio; 

• 4.000,00 € per materiali collettivi per i partecipanti; 
• 44.000,00 € per risorse umane; 
• 2.000,00 € per attività seminariali. 

Il Senato, per ciascuna delle azioni sopra indicate, ha provveduto ad individuare, accanto al/ai 
referente/i amministrativo/i, un/dei referente/i accademico/i. 
La durata dei suddetti progetti è pari a 20 mesi, fino al 31 dicembre 2015. 
 
 
Le delibere su specifici argomenti ed ulteriori informazioni su quanto sopra indicato saranno 
comunicate dagli uffici competenti che hanno curato l’istruzione delle pratiche. 
 

 
 


