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Senato Accademico del 18 marzo 2013 
Elenco delle deliberazioni 

 
 

� Selezione dei progetti presentati con riferimento alle assegnazioni di fondi stanziati dal 
Consiglio dell’Università relativamente agli assegni di ricerca da ammettere a 
finanziamento: rinnovo assegno collegato al progetto di ricerca di cui la Prof.ssa Monaci è 
responsabile scientifico, denominato “Giovani e alcol: contesto culturale, rappresentazioni 
sociali e determinanti”, il cui titolare è il Dott. Alessandro Gabbiadini e approvazione della 
graduatoria (i progetti presentati dal Prof. Calvo e dal Dott. Bertolino siano valutati ex 
aequo, con priorità di finanziamento all’assegno di ricerca collegato al progetto del Dott. 
Bertolino): (deliberazione n°24/2013) 
 
1. progetto di ricerca dal titolo “Set-optimization”, il cui responsabile è il Prof. 

Giovanni Crespi; 
2. progetto di ricerca dal titolo “PRISMA – Progetto di ricerca sugli insegnamenti e 

apprendimenti scientifici e matematici – dalle rappresentazioni ai possibili 
interventi migliorativi”, il cui responsabile è il Dott. Fabrizio Bertolino; 

3. progetto di ricerca dal titolo “Le segregazioni patrimoniali nell’interesse della 
famiglia”, il cui responsabile è il Prof. Roberto Calvo; 

4. progetto di ricerca dal titolo “Analisi GIS dei sistemi della Valle d'Aosta sulla base di 
servizi e occupazione (GISVAL)”, il cui responsabile è la Prof.ssa Anna Maria 
Pioletti; 

5. progetto di ricerca dal titolo “Il Nido Sonoro Sperimentale un servizio orientato alla 
cura educativa dell’infanzia formazione valutazione ricerca ”, il cui responsabile è il 
Dott. Gianni Nuti; 

6. progetto di ricerca dal titolo “Sostenibilità in tempo di crisi: pratiche, emozioni, 
percorsi identitari ”, il cui responsabile è la Dott.ssa Lucia Ruggerone; 

7. progetto di ricerca dal titolo “Biodiversità e funzionalità eco sistemica per 
un’agricoltura eco-sostenibile in Valle d’Aosta”, il cui responsabile è il Dott. 
Giuseppe Barbiero; 

8. progetto di ricerca dal titolo “La pace in Europa tra principio dell'equilibrio e 
progetti di pace perpetua Una riflessione a partire dagli scritti di Federico 
Chabod”, il cui responsabile è il Prof. ErmannoVitale. 

 
� Approvazione della proposta di estensione della durata del progetto di ricerca denominato 

“Sociologia storica del capitalismo: modelli comparati, fonti, criticità”, il cui Referente 
scientifico è il Prof. Massimo Angelo Zanetti: termine fissato al 31 dicembre 2013 
(deliberazione n°25/2013). 
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� Approvazione della Convenzione quadro tra l’Università della Valle d’Aosta – Université de 

la Vallée d’Aoste - Comitato permanente di garanzia - e la Regione Autonoma Valle 
d’Aosta - Ufficio della Consigliera di parità: referente scientifico per le attività progettuali 
previste nell’ambito della Convenzione, Dott.ssa Maria Giovanna Onorati (deliberazione 
n°26/2013). 
 

� Approvazione la partecipazione dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée 
d’Aoste alla rassegna culturale denominata “Babel – Festival della Parola in Valle 
d’Aosta”, dalle ore 9.30 alle ore 16.30 del giorno 26 aprile 2013 (deliberazione n°27/2013). 

 
� Approvazione della scala di conversione voti ITA-Ungheria, relativamente alle iniziative di 

mobilità degli studenti nell’ambito del Lifelong Learning Programme (LLP) (deliberazione 
n°28/2013). 

 
 
 
 
 
 


