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Senato Accademico del 14 aprile 2014 
Esiti delle deliberazioni 

 

Nella seduta del Senato Accademico dell’Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée il 
Rettore ha comunicato che,. 
 
Il Direttore generale ha comunicato che  
 
 

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

Determinazioni in merito alle modalità di accesso ai corsi di studio per l’anno accademico 
2014/2015 (deliberazione n°24/2014). 
Il Senato Accademico ha. 
 

Proposta al Consiglio dell’Università relativamente all’Offerta formativa dell’Università della 
Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, per l’anno accademico 2014/2015, in termini 
di corsi di studio da attivare, Settori Scientifico Disciplinari e relativi insegnamenti, utenza 
sostenibile e sedi didattiche 
Il Senato Accademico propone al Consiglio dell’Università l’approvazione dell’Offerta formativa 
dei diversi corsi di laurea presso l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, 
per l’anno accademico 2014/2015 (deliberazione n° 25/2014). Il Senato Accademico ha, inoltre, 
approvato l’attivazione dei Settori Scientifico Disciplinari e dei relativi insegnamenti, per l’anno 
accademico 2014/2015, relativamente ai diversi corsi di laurea attivati presso l’Università della 
Valle d’Aosta. Il Senato ha contestualmente approvato, ai sensi dell’art. 10, comma 2, lettera b), del 
Regolamento Didattico di Ateneo, gli insegnamenti e le altre tipologie di attività formative da 
attivare, per l’anno accademico 2014/2015 (deliberazione n° 26/2014).  
Il Senato Accademico ha, altresì, stabilito di proporre ai competenti organi la seguente utenza 
sostenibile dei diversi corsi di studio dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée 
d’Aoste, per l’anno accademico 2014/2015, oltre che le sedi didattiche (deliberazione n° 27/2014): 
 

� Corso di laurea in Scienze e Tecniche psicologiche:  
- programmazione locale degli accessi al I anno; 
- disponibilità di posti pari a 80 unità, da cui sono esclusi le seconde Lauree e i 

trasferimenti; 
- sede didattica: Strada Cappuccini, n. 2/A, in Aosta; 

� Corso di laurea magistrale in Scienze della Formazione primaria:  
- programmazione nazionale degli accessi al I anno; 
- disponibilità di posti pari a 45 unità; 
- sede didattica: Strada Cappuccini, n. 2/A, in Aosta; 

� Corso di laurea in Scienze politiche e delle Relazioni internazionali:  
- non programmazione locale degli accessi al I anno; 
- utenza sostenibile pari a 90 unità; 
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- sede didattica: Loc. Grand Chemin, 73/75, in Saint Christophe; 
� Corso di laurea in Scienze dell’Economia e della Gestione aziendale:  

- non programmazione locale degli accessi al I anno; 
- utenza sostenibile pari a 90 unità; 
- sede didattica: Loc. Grand Chemin, 73/75, in Saint Christophe; 

� Corso di laurea in Lingue e Comunicazione per l’impresa e il turismo:  
- programmazione locale degli accessi al I anno; 
- utenza sostenibile pari a 60 senza lo sdoppiamento dei corsi, a 80 unità con la 

duplicazione dei corsi di “Lingua e cultura inglese I”, “ Lingua e cultura francese I” e 
“Lingua e comunicazione – Modulo III – Abilità informatiche e strumenti multimediali 
per la comunicazione” e, oltre agli 80, svolgimento di un test di ingresso; 

- sede didattica: Strada Cappuccini, n. 2/A, in Aosta; 
� Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno 

nella scuola secondaria: 
- utenza pari a 35 unità. 

� Eventuale valutazione dell’attivazione dei Tirocini Formativi Attivi (TFA). 
 

Attivazione dei precorsi per l’anno accademico 2014/2015 (deliberazione n°28/2014). 
Il Senato Accademico propone ai competenti Organi di Ateneo l’attivazione dei seguenti precorsi, 
per l’anno accademico 2014/2015: 

� Corso di laurea in Scienze dell’Economia e della gestione aziendale: “Precorso di 
matematica” (20 ore); 

� Corso di laurea in Lingue e comunicazione per l’impresa e il turismo: “Precorso lingua 
spagnola” (15 ore), “Precorso di lingua inglese” (30 ore) e “Precorso di lingua francese” (30 
ore); 

� Corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche: “Corso zero di biologia” (15 ore) (che 
verrà finanziato nell’ambito del Progetto Orientamento e Tutorato dell'Università della Valle 
d'Aosta a valere sul Fondo Sociale Europeo - Codice Progetto 11/024I001001ADL - CUP 
B79J11000220006) e “Corso zero di matematica per psicologi” (15 ore); 

� Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria: “Precorso di inglese” (15 ore). 
 

Soglia minima iscritti, a.a. 2014/2015 (deliberazione n°29/2014). 
Il Senato Accademico ha stabilito la seguente soglia minima di iscritti al di sotto della quale devono 
valutarsi le reali esigenze di mantenimento dei corsi dell’Università della Valle d’Aosta per l’anno 
accademico 2014/2015: 

• 25 unità, per l’attivazione del corso di laurea in Scienze e Tecniche psicologiche; 
• 15 unità, per l’attivazione del corso di laurea in Lingue e Comunicazione per l’impresa e il 

turismo; 
• 25 unità, per l’attivazione del corso di laurea in Scienze politiche e delle Relazioni 

internazionali; 
• 25 unità, per l’attivazione del corso di laurea in Scienze dell’Economia e della Gestione 

aziendale.  
 

Proposta di 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 (deliberazione n°30/2014). 
Il Senato Accademico propone ai competenti Organi di Ateneo  
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Aumento di spesa per le didattiche aggiuntive attribuite ai docenti in ruolo presso l’Ateneo, 
per l’anno accademico 2013/2014. 
Il Senato Accademico ha stabilito di ritirare dall’Ordine del giorno il punto relativo all’aumento di 
spesa per le didattiche aggiuntive attribuite ai docenti in ruolo presso l’Ateneo, per l’anno 
accademico 2013/2014. 
 

Corrispondenza tra 1 CFU e le ore di attività di lezione frontale nell’ambito della Laurea 
Magistrale nella classe LM-56. 
Il Senato Accademico ha rinviato il punto per effettuare un supplemento di istruttoria al riguardo 
 

Presa d’atto delle ipotesi di sviluppo in corso di elaborazione da parte del Dipartimento di 
Scienze umane e sociali (deliberazione n°31/2014). 
Il Senato Accademico ha . 
 

Estensione della durata del progetto di ricerca denominato “Professione educatore nei servizi 
per la prima infanzia: rappresentazione, criticità e bisogni”, il cui Referente scientifico è il 
Prof. Gianni Nuti.  
Il Senato Accademico ha rinviato il punto per effettuare un supplemento di istruttoria al riguardo. 
 

Determinazioni in merito al Diploma Supplement. 
Il Senato Accademico ha rinviato il punto per effettuare un supplemento di istruttoria al riguardo. 
 

Ulteriori determinazioni in merito alle azioni previste nell’ambito del Piano Giovani. 
Il Senato Accademico ha rinviato il punto per effettuare un supplemento di istruttoria al riguardo. 
 
Determinazioni in merito all’attività in conto terz i tra l’Università della Valle d’Aosta – 
Université de la Vallée d’Aoste, Dipartimento di Scienze economiche e politiche e la Struttura 
Valle d’Aosta s.r.l. – Vallée d’Aoste Structure s.a. r.l.  
Il Senato Accademico ha rinviato il punto per effettuare un supplemento di istruttoria al riguardo. 
 

Ratifica del Decreto rettorale n. 26, prot. n. 2156/E2, del 10 marzo 2014, concernente la 
definizione del contingente per l'immatricolazione degli studenti non comunitari, per l'anno 
accademico 2014/2015, presso l'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée 
d'Aoste. 
Il Senato Accademico ha rinviato il punto ad una successiva seduta. 
 
 
 
Le delibere su specifici argomenti ed ulteriori informazioni su quanto sopra indicato saranno 
comunicate dagli uffici competenti che hanno curato l’istruzione delle pratiche. 
 

 
 


