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Senato Accademico del 18 giugno 2013, aggiornato al 9 luglio 2013 
Esiti delle deliberazioni 

 

Nell’ambito della seduta del Senato Accademico dell’Università della Valle d'Aosta – Université 
de la Vallée sono state adottate le seguenti delibere di carattere generale: 
 

Ulteriori determinazioni in merito all’utenza sostenibile e alla programmazione degli accessi, 
per l’anno accademico 2013/2014 (deliberazione n° 45 del 18 giugno 2013). 
Il Senato accademico propone al Consiglio dell’Università alcune modifiche con riferimento alla 
precedente deliberazione n. 37/2013 e alla deliberazione del Consiglio n. 31/2013, le quali avevano 
stabilito, tra l’altro, per il corso di laurea in Lingue e Comunicazione per l’impresa e il turismo 
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. In particolare, in analogia con quanto deliberato per il corso di 
laurea in Scienze e Tecniche psicologiche, si propone di individuare un numero aggiuntivo massimo 
pari a 10 posti da destinare alle seconde lauree e ai trasferimenti. Si propone, altresì, di procedere 
alla 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” 
per gruppi pari a 45 unità. 
 

Registrazione on line degli esami e alle modalità di svolgimento esami scritti (deliberazione n° 
46 del 18 giugno 2013). 
Il Senato accademico ha stabilito di nominare una Commissione, composta dal Prof. Giovanni 
Crespi, in qualità di Coordinatore del Presidio di Qualità, dalle Direttrici di Dipartimento, Prof.ssa 
Serenella Besio e Chiara Mauri, e dal Dott. Stefano Borlini, funzionario dell’Ufficio Diritto allo 
Studio della Direzione Generale di Ateneo, con il compito di definire alcune proposte relativamente 
alla registrazione on line degli esami e alle modalità di svolgimento degli esami scritti. 

 

Collocamento a riposo per sopraggiunti limiti di età della Dott.ssa Daniela Eugenia Lenti, 
ricercatore per il settore scientifico-disciplinare M-PSI/02 Psicobiologia e psicologia fisiologica 
del Dipartimento di Scienze e umane e sociali dell’Università della Valle d’Aosta – Université 
de la Vallée d’Aoste (deliberazione n° 47 del 18 giugno 2013). 
Il Senato accademico ha preso atto della deliberazione del Dipartimento di Scienze Umane e 
Sociali, adottata nella seduta del 5 giugno 2013, la quale sostiene la richiesta della Prof.ssa Daniela 
Eugenia Lenti, Ricercatore universitario di ruolo confermato, settore scientifico-disciplinare M-
PSI/02, “Psicobiologia e psicologia fisiologica”, di proroga del suo periodo di servizio presso 
l’Università della Valle d’Aosta per altri due anni, ovvero fino al 1° novembre 2015. Il Senato, per 
entrambi gli ambiti professionali inerenti la professione universitaria, quello didattico e quello della 
ricerca, propone al Consiglio dell’Università di accogliere la richiesta della Prof.ssa Lenti, 
auspicando che, anche con la continuazione e la chiusura dei suoi progetti di ricerca nei prossimi 
due anni, l’Ateneo possa godere di ulteriore credito e prestigio internazionali. 
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Convenzione per la realizzazione di un progetto di specializzazione individuale nel settore 
della ricerca e dello sviluppo tecnologico – Unità di ricerca (deliberazione n° 48 del 18 giugno 
2013). 
Il Senato accademico propone al Consiglio dell’Università l’approvazione della Convenzione per la 
realizzazione di un progetto di specializzazione individuale nel settore della ricerca e dello sviluppo 
tecnologico. Ai sensi dell’articolo 40 – Parte terza “Sviluppo Risorse Umane (FSE)” del Bando per 
la creazione e lo sviluppo di unità di ricerca per il quale è stato ammesso a finanziamento il progetto 
R.R.I. presentato dall’Ateneo nell’ambito dello studio di fattibilità, per l’accesso alle Borse di 
Ricerca è richiesta la presentazione di un Progetto di Alta Specializzazione, un Progetto di Attività e 
il Piano Finanziario della Borsa, tutti sottoscritti dal candidato e dal Responsabile scientifico 
dell’Unità di ricerca. Si precisa, inoltre, che, ai sensi dell’art. 38 “Gestione delle Borse di ricerca” 
del Bando in oggetto, è prevista la stipula di un’apposita Convenzione sottoscritta dall’Agenzia 
regionale del lavoro, dall’assegnatario e dal legale rappresentante del soggetto ospitante il borsista. 
Per tale motivo la Sig.ra Laura Dublanc ha presentato all’Agenzia regionale del Lavoro i predetti 
progetti aventi ad oggetto l’attività di ricerca in qualità di tecnologo di ricerca, da svolgersi 
nell’Unità di Ricerca “MRRTeam” con sede presso Politecnico di Torino, sede di Verrès (AO), oltre 
alle sedi regionali del NatRisk-LNSA presso il Comune di Gressoney-La-Trinité (AO) e l'Istituto 
Scientifico A. Mosso al Col d'Olen a quota 2901 m. slm, ed il laboratorio di Grugliasco (TO), ed è 
risultata idonea e finanziabile nella sessione di valutazione straordinaria del 12 aprile 2013. Il 
Responsabile Scientifico per lo svolgimento dell’attività presso l’Ente ospitante è il Prof. 
Bernardino Chiaia, Professore ordinario presso il DISEG del Politecnico di Torino, mentre il 
Referente della struttura ospitante per l’Assegnatario è la Dott.ssa Barbara Frigo, team leader 
dell’Unità operativa di ricerca, Ricercatore a tempo determinato presso il DISEG del Politecnico di 
Torino, responsabile tecnico dei progetti presso la stessa “Unità di Ricerca MRRTeam”. 

 

Partecipazione al bando per il progetto europeo “COST, Framework for Cooperation in 
Science and Technology” (deliberazione n° 49 del 18 giugno 2013). 
Il Senato accademico propone al Consiglio dell’Università l’approvazione della partecipazione al 
bando per il progetto europeo “COST, Framework for Cooperation in Science and Technology”. E’ 
stata designata quale referente scientifico del predetto progetto la Prof.ssa Serenella Besio, 
Direttrice del Dipartimento di Scienze umane e sociali. 

 

Partecipazione al Bando per la creazione e sviluppo di unità di ricerca”, in qualità di capofila, 
nell’ambito dei programmi operativi “ FESR – Competitività regionale 2007/2013” e “ FSE – 
Occupazione 2007/2013”, mediante l’unità di ricerca “ Unit for Global Anthropic Impact 
Assessment (U4GAIA)”  (deliberazione n° 50 del 18 giugno 2013). 
Il Senato accademico propone al Consiglio dell’Università l’approvazione della candidatura 
dell’Università della Valle d’Aosta, Dipartimento di Scienze umane e sociali, al bando per la 
creazione e sviluppo di unità di ricerca”, in qualità di capofila, nell’ambito dei programmi operativi 
“FESR – Competitività regionale 2007/2013” e “FSE – Occupazione 2007/2013”, mediante l’unità 
di ricerca “Unit for Global Anthropic Impact Assessment (U4GAIA)”. E’ stato designato quale 
referente scientifico dell’unità di ricerca in oggetto il Dott. Giuseppe Barbiero, Ricercatore in ruolo 
presso il Dipartimento di Scienze umane e sociali.  
 

Messa in scena del dramma di Albert Camus, dal titolo “Les Justes”, prevista per il 27 giugno 
2013 (deliberazione n° 51 del 18 giugno 2013). 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole in merito alla messa in scena del dramma di 
Albert Camus, dal titolo “Les Justes”, prevista per il 27 giugno 2013 e replicata in data 28 giugno 
2013 presso il cinema Vox di Chamonix. Tale iniziativa rientra nell’ambito di alcune iniziative 
realizzate nell’ambito del corso di Lingua francese attivato al secondo anno del corso di laurea in 
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Scienze politiche e delle relazioni internazionali per l’anno accademico 2012/2013 e tenuto dalla 
Prof.ssa Simonetta Valenti, al fine di celebrare il centenario della nascita del drammaturgo francese 
Albert Camus, Premio Nobel per la Letteratura nel 1957. Tra le suddette iniziative è stato, infatti, 
condotto, da parte degli studenti, uno studio approfondito sul dramma Les Justes per il quale gli 
studenti stessi hanno spontaneamente proposto di mettere in scena il predetto dramma, incontrando 
il parere favorevole della Prof.ssa Valenti, che, oltre a considerare le tematiche trattate di grande 
attualità, ne ha assicurato la congruenza con l’attività di insegnamento. Il Senato ha richiesto 
contestualmente al Consiglio dell’Università il finanziamento in merito al conferimento 
dell’incarico di supervisione per la messa in scena del dramma alla Dott.ssa Francesca Netto, attrice 
di prosa, che collabora con il Teatro Stabile di Torino ed il Sistema Teatro Torino, per un compenso 
lordo percipiente a titolo di rimborso spese forfettariamente pari ad euro 1.500,00 oltre che in 
merito ad ulteriori costi previsti per l’allestimento della scena, l’affitto dei costumi di scena, il 
servizio hostess e l’assistenza tecnica per le luci, nonché per il servizio di trasporto Aosta – 
Chamonix (a/r) per agevolare la partecipazione degli studenti alla replica della predetta iniziativa, 
forfettariamente determinati in euro 1.240,00 (milleduecentoquaranta/00). 
 

Attività in conto terzi dal titolo “ Sostegno alle persone anziane e vulnerabili mediante 
l’adozione di soluzioni innovative” (deliberazione n° 52 del 18 giugno 2013). 
Il Senato accademico propone al Consiglio dell’Università l’approvazione dell’attività in conto terzi 
dal titolo “Sostegno alle persone anziane e vulnerabili mediante l’adozione di soluzioni 
innovative”. Per l’Università sono stati individuati la Prof.ssa Teresa Grange e il Prof. Stefano 
Cacciamani quali referenti scientifici per l’iniziativa in oggetto. L’importo complessivo previsto per 
l’esecuzione dell’attività di cui sopra a favore dell’Università è individuato in complessivi euro 
15.000,00, Iva inclusa. 
 

Attività in conto terzi nell’ambito del progetto FEI denominato “VdA – Valle di accoglienza 2”  
(deliberazione n° 53 del 18 giugno 2013). 
Il Senato accademico propone al Consiglio dell’Università l’approvazione dell’attività in conto terzi 
nell’ambito del progetto finanziato dal Fondo europeo per l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi  
(FEI), del Programma quadro europeo “Solidarietà e Gestione dei flussi migratori”, denominato 
“VDA – Valle di accoglienza 2”, il cui capofila è l’Assessorato alla Sanità, Salute e Politiche sociali 
della Regione Autonoma Valle d’Aosta. Il progetto in questione mira a promuovere la realizzazione 
del piano regionale per la formazione civico-linguistica dei cittadini dei paesi terzi, articolandosi in 
azioni formative e servizi mirati costruiti secondo apposite linee guida per l’alfabetizzazione e per 
la formazione civica. L’Assessorato propone all’Ateneo valdostano un ruolo di supervisione dei 
progetti organizzativi complessi, in quanto coinvolgenti attori differenti per caratteristiche e ruoli, 
non solo rispetto agli esiti in termini di competenze linguistiche e di educazione civica, ma anche 
rispetto alle ricadute sociali e di piena integrazione favorite da un apprendimento della lingua 
parlata nel paese ospitante. Il Dipartimento di Scienze umane e scoiali ha individuato quali referenti 
scientifici per l’iniziativa in oggetto la Prof.ssa Teresa Grange e la Dott.ssa Luisa Revelli. 
L’importo complessivo previsto per l’esecuzione dell’attività di cui sopra a favore dell’Università 
della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste è individuato in complessivi euro 10.000,00, 
I.V.A. inclusa. 
 

Regolamenti didattici dei corsi di studio afferenti ai Dipartimenti di Scienze umane e sociali e 
di Scienze economiche e politiche (deliberazione n° 54 del 18 giugno 2013). 
Il Senato accademico ha approvato i Regolamenti didattici dei corsi di laurea in Scienze 
dell’Economia e della Gestione aziendale, in Scienze politiche e delle relazioni internazionali, in 
Scienze della Formazione primaria e in Scienze e Tecniche psicologiche, così come modificati a 
seguito del nuovo assetto organizzativo dell’Ateneo e al fine di coordinarli con ulteriori disposizioni 
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interne. Il Senato ha contestualmente rinviato ad ulteriori atti l’approvazione delle modifiche al 
Regolamento didattico del corso di laurea in Lingue e Comunicazione per l’impresa e il turismo al 
fine di consentire un supplemento di istruttoria al riguardo. 
 
Piano degli stages curriculari del corso di laurea in Scienze della formazione primaria, per 
l’anno accademico 2013/2014. 
Il Senato accademico ha stabilito di ritirare il punto all’Ordine del giorno relativo all’approvazione 
del piano degli stages curriculari del corso di laurea in Scienze della formazione primaria, per 
l’anno accademico 2013/2014, in quanto lo stesso verrà deliberato nell’ambito della proposta di 
budget che, in base al nuovo ciclo della pianificazione strategica, della programmazione e del 
budgeting, verrà esaminata dal Senato stesso nel corso del mese di settembre. 
 

Bando per l’attribuzione di contributi per lo svolgimento degli 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 2012/2013 (deliberazione n° 55 del 18 giugno 2013). 
Il Senato accademico propone al Consiglio dell’Università l’approvazione del bando per 
l’attribuzione di contributi per lo svolgimento degli 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 2012/2013. Tale borsa di mobilità erogata dall’Ateneo non è finalizzata alla 
copertura dell’intero costo del periodo di permanenza all’estero, ma è destinata a compensare, 
almeno in parte, le spese sostenute per la mobilità, in particolare per il viaggio ed il soggiorno.  
 

Schemi di bando per l’ammissione e degli avvisi di immatricolazione degli studenti ai diversi 
corsi di laurea attivati, per l’anno accademico 2013/2014, presso l’Università della Valle 
d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste (deliberazione n° 56 del 18 giugno 2013). 
Il Senato accademico propone al Consiglio dell’Università l’approvazione degli schemi di bando 
per l’ammissione e degli avvisi di immatricolazione degli studenti, per l’anno accademico 
2013/2014, ai corsi di laurea attivati presso l’Università della Valle d’Aosta – Université de la 
Vallée d’Aoste. 
 

Presa d’atto degli atti adottati dai Dipartimenti ai sensi della deliberazione del Consiglio 
dell’Università n. 84 del 29 ottobre 2012, concernete “Proposta di semplificazione delle 
procedure di approvazione di alcuni atti da parte degli Organi di Ateneo” (deliberazione n° 57 
del 18 giugno 2013). 
Il Senato accademico ha preso atto degli atti adottati dai Dipartimenti ai sensi della deliberazione 
del Consiglio dell’Università n. 84 del 29 ottobre 2012, concernete “Proposta di semplificazione 
delle procedure di approvazione di alcuni atti da parte degli Organi di Ateneo”. 
 

Ratifica del Decreto rettorale n. 33, prot. n. 3760/C4, del 17 aprile 2013, concernente le 
modifiche al progetto di rilevante interesse di ateneo denominato "Il genere e l'identità 
sessuale come categorie di conoscenza una ricerca interdisciplinare sulla formazione 
dell'identità sessuale e di genere nella prima adolescenza", di cui alla deliberazione del Senato 
Accademico n. 130, del 3 dicembre 2012 (deliberazione n° 58 del 18 giugno 2013). 
Il Senato accademico ha ratificato il Decreto rettorale n. 33, prot. n. 3760/C4, del 17 aprile 2013, 
concernente le modifiche al progetto di rilevante interesse di ateneo denominato "Il genere e 
l'identità sessuale come categorie di conoscenza una ricerca interdisciplinare sulla formazione 
dell'identità sessuale e di genere nella prima adolescenza", di cui alla deliberazione del Senato 
Accademico n. 130, del 3 dicembre 2012. 
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Ratifica del Decreto rettorale n. 39, prot. n. 4662/E4, del 16 maggio 2013, concernente la 
proposta di approvazione del rinnovo della convenzione tra l'Università della Valle d'Aosta - 
Université de la Vallée d'Aoste e il Bureau International des Expositions (B.I.E.) per lo 
svolgimento degli stages (deliberazione n° 59 del 18 giugno 2013). 
Il Senato accademico ha ratificato il Decreto rettorale n. 39, prot. n. 4662/E4, del 16 maggio 2013, 
concernente la proposta di approvazione del rinnovo della convenzione tra l'Università della Valle 
d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste e il Bureau International des Expositions (B.I.E.) per lo 
svolgimento degli stages. 
 

Ratifica del Decreto rettorale n. 43, prot. n. 5246/E4, del 4 giugno 2013, concernente la 
proposta di approvazione dell'avviso di selezione per lo svolgimento di uno stage 
internazionale presso il Bureau International des Expositions - Parigi per l'anno 2013 
(deliberazione n° 60 del 18 giugno 2013). 
Il Senato accademico ha ratificato il Decreto rettorale n. 43, prot. n. 5246/E4, del 4 giugno 2013, 
concernente la proposta di approvazione dell'avviso di selezione per lo svolgimento di uno stage 
internazionale presso il Bureau International des Expositions - Parigi per l'anno 2013. 
 

Ratifica del Decreto rettorale n. 44, prot. n. 5248/E4, del 4 giugno 2013, concernente la 
Proposta di approvazione dell'avviso di selezione per lo svolgimento di uno stage 
internazionale presso l'Organisation Internationale pour la Francophonie (O.I.F.) per l'anno 
2013 (deliberazione n° 61 del 18 giugno 2013). 
Il Senato accademico ha ratificato il Decreto rettorale n. 44, prot. n. 5248/E4, del 4 giugno 2013, 
concernente la Proposta di approvazione dell'avviso di selezione per lo svolgimento di uno stage 
internazionale presso l'Organisation Internationale pour la Francophonie (O.I.F.) per l'anno 2013. 
 

Richiesta di deroga del regime per l’incentivazione al personale docente a tempo definito 
(deliberazione n° 62 del 18 giugno 2013). 
Il Senato accademico richiede al Consiglio dell’Università una deroga al regime per 
l’incentivazione al personale docente a tempo definito, anche per l’anno accademico 2013/2014. 
 
 

Aggiornamento della seduta alla data del 9 luglio 2013: 
 
Ulteriori determinazioni in merito al piano per le attività di orientamento per l’anno 2013. 
Il Senato accademico ha stabilito di rinviare il punto al fine di effettuare un supplemento di 
istruttoria. 
 

Indicazioni in merito al trasferimento dei docenti tra i Dipartimenti dell’Ateneo.  
Il Senato accademico ha stabilito di rinviare il punto per un supplemento di istruttoria, richiedendo 
altresì un parere informale al Presidio della Qualità di Ateneo e al Direttore generale. 
 

Determinazioni in merito alle pratiche docenti. 
Il Senato accademico ha stabilito di fissare alcune linee guida generali riguardanti le richieste dei 
Professori universitari che abbiano conseguito la nomina ad ordinari, ovvero la conferma in ruolo di 
Professori associati, di autorizzazione a dedicarsi periodicamente ad esclusive attività di ricerca 
scientifica in istituzioni di ricerca italiane, estere e internazionali, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 
382/80 e successive modificazioni (L. 183/2011). Il Senato accademico si propone, pertanto, di 
raccogliere alcune linee di indirizzo, rinviando ogni deliberazione a successive sedute. 
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Istruttoria in merito al punto 4.5 “ Assegni di ricerca” del documento denominato “Obiettivi 
strategici 2013/2015: Piano di sviluppo triennale 2013/2015”, approvato dal Consiglio 
dell’Università con deliberazione n. 78, del 29 ottobre 2012, con particolare riguardo alla 
percentuale del finanziamento esterno (deliberazione n° 63 del 9 luglio 2013). 
Il Senato accademico propone al Consiglio dell’Università di fissare come requisito minimo per gli 
assegni di ricerca una percentuale di cofinanziamento esterno pari al 20% dell’importo 
dell’assegno. Tale importo, a qualsiasi titolo erogato purché ricollegabile ad attività connesse con 
l’assegno stesso, sarà comunque destinato al progetto di ricerca. 
 

Approvazione della Convenzione tra l’Assessorato alla Sanità, Salute e politiche sociali, 
Dipartimento Sanità Salute e politiche sociali, Struttura organizzativa Igiene e Sanità 
pubblica a veterinaria, l’Azienda USL Valle d’Aosta e l’Università della Valle d’Aosta – 
Université de la Vallée d’Aoste (deliberazione n° 64 del 9 luglio 2013). 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole in merito alla bozza della Convenzione tra 
l’Assessorato alla Sanità, Salute e politiche sociali, Dipartimento Sanità Salute e politiche sociali, 
Struttura organizzativa Igiene e Sanità pubblica a veterinaria, l’Azienda USL Valle d’Aosta e 
l’Università. Il Senato ha contestualmente stabilito che venga specificato un numero massimo di ore 
di formazione erogabili per l’anno 2013. Il Senato ha, inoltre, individuato quale coordinatore 
didattico delle attività il Dott. Giuseppe Barbiero.e propone che venga individuato quale 
responsabile scientifico il Dott. Angelo Benozzo. 
 

Ulteriori determinazioni in ordine alla proposta di modifica del Regolamento per l’utilizzo dei 
fondi di ricerca di Ateneo (deliberazione n° 65 del 9 luglio 2013). 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole in merito al Regolamento per l’utilizzo dei 
fondi di ricerca di Ateneo, così come predisposto dalla Commissione consiliare per la revisione del 
suddetto Regolamento, istituita con deliberazione del Consiglio dell’Università n. 71 del 24 
settembre 2012, e integrato con le proposte dei Consigli di Dipartimento di Scienze umane e sociali 
e di Scienze economiche e politiche. 
 

Determinazioni in merito allo svolgimento della prova di lingua italiana per il contingente 
degli studenti stranieri residenti all’estero (deliberazione n° 66 del 9 luglio 2013). 
Il Senato accademico, preso atto che il MIUR ha fissato la data per lo svolgimento della prova di 
lingua italiana per il contingente degli studenti stranieri residenti all’estero al 2 settembre 2013, alle 
h.10.00, ha stabilito di nominare il Prof. Gianmario Raimondi, la Dott.ssa Luisa Revelli, la Dott.ssa 
Anna Maria Merlo e il Dott. Paolo Gheda (in qualità di membro supplente) a fare parte della 
Commissione esaminatrice, previa verifica della loro disponibilità.   
 
Le delibere su specifici argomenti ed ulteriori informazioni su quanto sopra indicato saranno 
comunicate dagli uffici competenti che hanno curato l’istruzione delle pratiche. 


