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Senato Accademico del 13 maggio 2014 
Esiti delle deliberazioni 

 

Nella seduta del Senato Accademico dell’Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée il 
Rettore ha comunicato che, in data 23 e 24 maggio 2014, si svolgerà presso il Villaggio Minatori di 
Cogne la seconda edizione del Forum di Cogne – Gran Paradiso dedicato al turismo alpino, dal 
titolo “Il turismo in Valle d’Aosta: visioni e strategie”, al quale sarà presente anche l’Università 
della Valle d’Aosta. 
 

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

Ulteriori determinazioni in merito all’Offerta form ativa dell’Università della Valle d’Aosta – 
Université de la Vallée d’Aoste, per l’anno accademico 2014/2015 (deliberazione n°32/2014). 
Il Senato Accademico ha preso atto di alcune modifiche all’Offerta formativa dell’Università della 
Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, per l’anno accademico 2014/2015. 
 

Determinazioni in merito alla corrispondenza tra 1 CFU e le ore di attività di lezione frontale 
nell’ambito della Laurea Magistrale nella classe LM-56 (deliberazione n° 33/2014) 
Il Senato Accademico ha approvato, ai fini della programmazione delle attività didattiche e nelle 
more dell’approvazione del Regolamento didattico del Corso di Laurea Magistrale in Economia e 
politiche del territorio e dell'impresa, la corrispondenza tra 1 CFU e numero 6 ore di attività di 
lezione frontale nell’ambito del suddetto corso di laurea magistrale. 
 

Fabbisogno finanziario relativo agli insegnamenti attivati presso i corsi di studio 
dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, per l’anno accademico 
2014/2015 (deliberazione n°34/2014). 
Il Senato Accademico ha preso atto del fabbisogno finanziario relativo agli insegnamenti attivati 
presso i corsi di studio dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, per 
l’anno accademico 2014/2015. 
 

Carichi didattici dei docenti in ruolo presso l’Ateneo, per l’anno accademico 2014/2015 
(deliberazione n° 35/2014). 
Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole in merito ai carichi didattici dei docenti in 
ruolo presso l’Ateneo, per l’anno 2014/2015, subordinatamente al raggiungimento del carico 
didattico minimo richiesto dalla normativa di Ateneo, mediante lo svolgimento di didattica frontale, 
per i docenti sottocarico. 
 

Convenzione tra l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste e l’Istituto 
Universitario di Studi Europei (IUSE) (deliberazione n°36/2014). 
Il Senato Accademico ha preso atto della Convenzione tra l’Università della Valle d’Aosta – 
Université de la Vallée d’Aoste e l’Istituto Universitario di Studi Europei (IUSE) per la 
collaborazione in attività di ricerca e didattica. 
 
 



 

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 

Proposta di approvazione dell’attività in conto terzi tra l’Università della Valle d’Aosta – 
Université de la Vallée d’Aoste e la Banca di Credito Cooperativo Valdostana s.c. – 
Coopérative de Crédit Valdôtaine per la realizzazione di attività formative(deliberazione 
n°37/2014). 
Il Senato Accademico propone ai competenti Organi di Ateneo l’approvazione dell’attività in conto 
terzi tra l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste e la Banca di Credito 
Cooperativo Valdostana s.c. – Coopérative de Crédit Valdôtaine per la realizzazione di attività 
formative. 
 

Proposta di approvazione dell'avviso di selezione per lo svolgimento di uno stage 
internazionale presso il Bureau International des Expositions (BIE) per l'anno 2014 
(deliberazione n°38/2014). 
Il Senato Accademico propone ai competenti Organi di Ateneo l’approvazione dell'avviso di 
selezione per lo svolgimento di uno stage internazionale presso il Bureau International des 
Expositions (BIE) per l'anno 2014. 
 
Proposta di approvazione dell'avviso di selezione per lo svolgimento di uno stage 
internazionale presso l'Organisation Internationale pour la Francophonie (OIF) per l'anno 
2014 (deliberazione n°39/2014). 
Il Senato Accademico propone ai competenti Organi di Ateneo l’approvazione dell'avviso di 
selezione per lo svolgimento di uno stage internazionale presso l'Organisation Internationale pour 
la Francophonie (OIF) per l'anno 2014. 
 

Proposta di approvazione del bando per lo stage previsto nell’ambito Convenzione delle Alpi 
(deliberazione n°40/2014). 
Il Senato Accademico propone ai competenti Organi di Ateneo l’approvazione del bando per lo 
stage previsto nell’ambito Convenzione delle Alpi. 
 

Proposta di approvazione del bando per l’attribuzione di contributi per lo svolgimento di 
stage all’estero, realizzati dagli studenti regolarmente iscritti presso l’Università della Valle 
d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, per l’anno accademico 2013/2014 (deliberazione 
n°41/2014). 
Il Senato Accademico propone ai competenti Organi di Ateneo l’approvazione del bando per 
l’attribuzione di contributi per lo svolgimento di stage all’estero, realizzati dagli studenti 
regolarmente iscritti presso l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, per 
l’anno accademico 2013/2014. 
 

Prime determinazioni in merito ai bandi per l’ammissione e agli avvisi di immatricolazione 
degli studenti ai diversi corsi di studio attivati, per l’anno accademico 2014/2015, presso 
l’Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste. Aspetti applicativi della 
programmazione degli accessi ai corsi di studio (deliberazione n° 42/2014). 
Il Senato Accademico ha approvato la proposta relativa alle prime determinazioni in merito ai bandi 
per l’ammissione e agli avvisi di immatricolazione degli studenti ai diversi corsi di studio attivati, 
per l’anno accademico 2014/2015, presso l’Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée 
d'Aoste ed, in particolare, agli aspetti applicativi della programmazione degli accessi ai corsi di 
studio, comprensive anche delle informazioni riguardanti il corso di laurea magistrale in Economia 
e politiche del territorio e dell’impresa, classe LM-56. Il Senato, in particolare, ha confermato, 
laddove possibile, quanto già approvato relativamente agli accessi programmati proponendo di 
prevedere una disponibilità di posti pari a 25 unità per il corso di laurea magistrale in Scienze della 
Formazione primaria. Il Senato ha contestualmente proposto di escludere dal contingente 
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individuato per i diversi corsi di studio le seconde lauree e i trasferimenti che andranno iscritti al 2° 
e 3° anno. 
 
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 
(deliberazione n° 43/2014) 
Il Senato Accademico ha ratificato il 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. 
 
Ratifica del Decreto rettorale n. 40, prot. n. 3607/C4, del 18 aprile 2014, concernente 
l’approvazione dell'estensione della durata del Progetto di ricerca denominato "Professione 
educatore nei servizi per la prima infanzia rappresentazione criticità e bisogni (deliberazione 
n° 44/2014) 
Il Senato Accademico ha ratificato il Decreto rettorale n. 40, prot. n. 3607/C4, del 18 aprile 2014, 
concernente l’approvazione dell'estensione della durata del Progetto di ricerca denominato 
"Professione educatore nei servizi per la prima infanzia rappresentazione criticità e bisogni. 
 
Ratifica del Decreto rettorale n. 41, prot. n. 3609/A3, del 18 aprile 2014, concernente 
l’approvazione delle disposizioni concernenti il rilascio del Diploma Supplement 
(deliberazione n° 45/2014) 
Il Senato Accademico ha ratificato il Decreto rettorale n. 41, prot. n. 3609/A3, del 18 aprile 2014, 
concernente l’approvazione delle disposizioni concernenti il rilascio del Diploma Supplement. 
 
Ratifica del Decreto rettorale n. 42, prot. n. 3612/C4, del 18 aprile 2014, concernente la 
proposta di approvazione dell'attività in conto terzi tra l'Università della Valle d'Aosta - 
Université de la Vallée d'Aoste e Struttura Valle d'Aosta Srl - Vallée d'Aoste Structure SARL 
per la realizzazione di attività formative - Codice CUP C57H12000480009 - Codice CIG 
Z8B0E1F3F1 (deliberazione n° 46/2014) 
Il Senato Accademico ha ratificato il Decreto rettorale n. 42, prot. n. 3612/C4, del 18 aprile 2014, 
concernente la proposta di approvazione dell'attività in conto terzi tra l'Università della Valle 
d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste e Struttura Valle d'Aosta Srl - Vallée d'Aoste Structure 
SARL per la realizzazione di attività formative - Codice CUP C57H12000480009 - Codice CIG 
Z8B0E1F3F1. 
 
Ratifica del Decreto rettorale n. 46, prot. n. 3911/C9, del 2 maggio 2014, concernente 
l’approvazione dello svolgimento presso l'Università della Valle d'Aosta - Université de la 
Vallée d'Aoste della conferenza "Dalla bussola al tablet l'elettromagnetismo di Maxwell e la 
nascita della scienza moderna" prevista per il giorno 13 maggio 2014 (deliberazione n° 
47/2014) 
Il Senato Accademico ha ratificato il Decreto rettorale n. 46, prot. n. 3911/C9, del 2 maggio 2014, 
concernente l’approvazione dello svolgimento presso l'Università della Valle d'Aosta - Université 
de la Vallée d'Aoste della conferenza "Dalla bussola al tablet l'elettromagnetismo di Maxwell e la 
nascita della scienza moderna" prevista per il giorno 13 maggio 2014. 
 

 

Le delibere su specifici argomenti ed ulteriori informazioni su quanto sopra indicato saranno 
comunicate dagli uffici competenti che hanno curato l’istruzione delle pratiche. 
 


