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Senato Accademico del 1° marzo 2013 
Elenco delle deliberazioni 

 
 

�  Presa d’atto della chiusura della selezione dei corsi di studio che si intendono attivare 
nell’anno accademico 2013/2014 da effettuare sul portale del Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca UniversItaly (deliberazione n°5/2013). 
 

� Determinazioni in merito alle assegnazioni dei fondi stanziati dal Consiglio dell’Università 
relativamente agli assegni di ricerca, agli stage e alle borse di studio per studenti 
(deliberazione n° 6/2013). 

 

�  Determinazioni in merito ai cronoprogrammi e alle modalità di utilizzo dei fondi di ricerca 
per progetti aperti (deliberazione n. 7/2013). 

 

�  Approvazione dell’estensione della durata, per ulteriori mesi dodici, del progetto 
denominato “LU.DI. Attività Ludiche e bambini con DIsabilità”, il cui responsabile 
scientifico è la Prof.ssa Serenella Besio (deliberazione n. 8/2013). 

 

� Approvazione del rinnovo dell’assegno di ricerca per lo svolgimento di attività scientifica 
nell’ambito del programma di ricerca denominato “LU.DI. – Attività LUdiche e bambini con 
DIsabilità”, afferente al settore scientifico disciplinare: M-PED/03 – Didattica e Pedagogia 
Speciale, settore concorsuale: 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa, di 
cui è titolare il Dott. Marco Carnesecchi e il cui Responsabile scientifico è la Prof.ssa 
Serenella Besio (deliberazione n. 9/2013). 
 

� Determinazioni in merito alla giornata sull’Economia sociale che si svolgerà presso 
l’Università della Valle d’Aosta in data 16 marzo 2013 (deliberazione n. 10/2013). 
 

� Determinazioni in merito alla Conferenza dal titolo "Culture et identité, langue et écriture: 
l'exemple de Jacques Poulin (Québec)" e alla Conferenza di Letteratura Francese, previste, 
rispettivamente, per il 18 e il 19 marzo 2013, nel quadro della "Semaine de la 
Francophonie" promossa dall'Assessorato alla Istruzione e Cultura della Regione Autonoma 
Valle d'Aosta (deliberazione n. 11/2013). 

 

� Determinazioni in merito alla giornata “Unistem” che si svolgerà presso l’Università della 
Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste in data 15 marzo 2013 (deliberazione n. 
12/2013). 

 

� Presa d’atto del documento denominato “Programmazione Orientamento 2013” predisposto 
dalla Commissione Orientamento di Ateneo (deliberazione n. 13/2013). 

 

� Presa d’atto del contingente di immatricolazioni riservate ai cittadini stranieri ai singoli corsi 
di studio, per l’anno accademico 2013/2014, presso l’Università della Valle d’Aosta – 
Université de la Vallée d’Aoste (deliberazione n. 14/2013). 
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� Esame dei questionari informativi inseriti nella procedura on line di richiesta di ammissione 
ai corsi di studio relativi all’anno accademico 2012/2013 (deliberazione n. 15/2013). 
 

� Ratifica del Decreto Rettorale n. 6, prot. n. 591/C4, del 24 gennaio 2013, concernente 
l’approvazione del rinnovo dell'assegno di ricerca denominato "L'applicabilità del diritto 
internazionale umanitario e della normativa internazionale sui diritti umani nel contesto 
delle operazioni militari istituite dalle Organizzazioni internazionali" (SSD IUS/13 - Diritto 
internazionale Settore concorsuale 12/E1 - Diritto internazionale e dell'Unione europea)” e 
relativa autorizzazione di spesa nell'ambito del budget economico autorizzatorio per l'anno 
2013 (deliberazione n. 16/2013). 
 

� Ratifica del Decreto Rettorale n. 11 prot. n. 1004/B01, dell’11 febbraio 2013, concernente la 
predefinizione dei criteri di preselezione di cui all’art. 4 del bando PRIN 2012, pubblicato 
con Decreto Ministeriale 28 dicembre 2012, n. 957/RIC e modificato con Decreto 
Ministeriale 1 febbraio 2013, n. 75 (deliberazione n. 17/2013). 
 

� Approvazione della proposta da parte del Dipartimento di Scienze umane e sociali di 
modifica dell'ordinamento didattico del corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche 
istituito in attuazione del D.M. n. 270/2004 nella classe di laurea L-24 "Scienze e tecniche 
psicologiche” (deliberazione n. 18/2013). 
 

� Ratifica del Decreto Rettorale n. 16, prot. n. 1462/A3, del 25 febbraio 2013, concernente 
parere favorevole in merito alle modifiche al Regolamento per il conferimento a terzi di 
incarichi di prestazione d'opera autonoma dell'Università della Valle d'Aosta - Université de 
la Vallée d'Aoste (deliberazione n. 19/2013). 
 

� Ratifica del Decreto Rettorale n. 17, prot. n. 1466/A3, del 25 febbraio 2013, concernente 
parere favorevole in merito alle modifiche al Regolamento per il conferimento di assegni di 
ricerca dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste ai sensi 
dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 (deliberazione n. 20/2013). 
 

� Ratifica del Decreto Rettorale n. 18, prot. n. 1466/A3, del 25 febbraio 2013, concernente la 
proposta di attivazione presso l'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée 
d'Aoste per il Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività 
di sostegno nella scuola secondaria ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Ministeriale 10 
settembre 2010, n. 249, per l'anno accademico 2013/ 2014 (deliberazione n. 21/2013). 
 

� Ratifica del Decreto Rettorale n. 20, prot. n. 1650/A21, del 27 febbraio 2013, concernente la 
proposta di replica del corso denominato “Lingua e comunicazione. modulo III – Abilità 
informatiche e strumenti multimediali per la comunicazione”, attivato nell’ambito del corso 
di laurea in Lingue e Comunicazione per l’impresa e il turismo dell’Università della Valle 
d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, per l’anno accademico 2012/2013 (deliberazione 
n. 22/2013). 
 

� Ratifica del Decreto Rettorale n. 23, prot. n. 1796/C4, del 28 febbraio 2013, concernente 
parere favorevole in merito alla Convenzione tra la Regione Autonoma Valle d’Aosta e 
l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, finalizzata alla 
realizzazione di iniziative formative inserite nel catalogo della formazione collettiva rivolta 
al personale regionale per l’anno 2013 (deliberazione n. 23/2013). 

 
 


