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Senato Accademico del 15 luglio 2013, aggiornato al 22 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: 
 

Monitoraggio dello stato di avanzamento della proposta di un percorso di laurea magistrale. 
Il Senato accademico ha stabilito di chiedere ai (Direttori di) Dipartimenti di presentare proposte 
per un percorso di laurea magistrale entro l’inizio del mese di settembre p.v.. Il Senato accademico 
ha altresì stabilito che i progetti pervenuti saranno oggetto di valutazione in riunioni informali, in 
vista della seduta del Senato accademico del 23 settembre p.v.. 
 

Determinazioni in merito alle modalità di accesso degli studenti ai diversi corsi di laurea 
attivati presso l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, per l’anno 
accademico 2014/2015. 
Il Senato accademico ha stabilito di rinviare il punto alla seduta prevista per il mese di ottobre, al 
fine di effettuare un supplemento di istruttoria che tenga in considerazione gli esiti delle procedure 
di accesso degli studenti ai diversi corsi di laurea attivati presso l’Università della Valle d’Aosta – 
Université de la Vallée d’Aoste nell’anno accademico 2013/2014. 
 

Proposta di approvazione della retribuzione della didattica aggiuntiva attribuita al Prof. 
Gianmario Raimondi e alla Dott.ssa Elisabetta Robotti (deliberazione n° 67 del 15 luglio 
2013). 
Il Senato accademico propone al Consiglio dell’Università l’approvazione delle retribuzioni delle 
didattiche aggiuntive attribuite al Prof. Gianmario Raimondi e alla Dott.ssa Elisabetta Robotti. 
 

Proposta di approvazione delle disposizioni relative ai passaggi interni tra i corsi di laurea 
attivati dall’Ateneo afferenti ai Dipartimenti di S cienze umane e sociali e di Scienze 
economiche e politiche, per l’anno accademico 2013/2014 (deliberazione n° 68 del 15 luglio 
2013). 
Il Senato accademico propone al Consiglio dell’Università l’approvazione delle disposizioni 
relative ai passaggi interni tra i corsi di laurea attivati dall’Ateneo afferenti ai Dipartimenti di 
Scienze umane e sociali e di Scienze economiche e politiche, per l’anno accademico 2013/2014. 
 

Proposta di approvazione del bando di selezione per l’attribuzione di una borsa di studio per 
la frequenza dell’anno accademico 2013/2014 presso l’Università di Coventry destinata agli 
studenti e laureati del corso di laurea in lingue e comunicazione per l’impresa e il turismo 
(deliberazione n° 69 del 15 luglio 2013). 
Il Senato accademico propone al Consiglio dell’Università l’approvazione del bando di selezione 
per l’attribuzione di una borsa di studio, di importo pari ad euro 8.000,00, per la frequenza 
dell’anno accademico 2013/2014 presso l’Università di Coventry, destinata agli studenti e laureati 
del corso di laurea in Lingue e comunicazione per l’impresa e il turismo. 
 



Università della Valle d’Aosta – Università de la Vallée d’Aoste 
Ufficio Organi Collegiali Generali 
Località Grand Chemin, 73/75 - 11020 Aosta Italia 
Tel: +39 0165 – 066709  fax: +39 0165 066748 
url: www.univda.it 

Ratifica del Decreto rettorale n. 52, prot. n. 6192/A3, del 4 luglio 2013, concernente 
l’approvazione delle modifiche al Regolamento Didattico 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 (deliberazione n° 70 del 15 luglio 2013). 
Il Senato accademico ha ratificato il Decreto rettorale n. 52, prot. n. 6192/A3, del 4 luglio 2013, 
concernente l’approvazione delle modifiche al Regolamento Didattico 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. 
 

Aggiornamento della seduta alla data del 22 luglio 2013: 
 

Indicazioni in merito al trasferimento dei docenti tra i Dipartimenti dell’Ateneo  
(deliberazione n° 71 del 22 luglio 2013). 
Il Senato accademico ha stabilito che i docenti possono presentare richiesta di trasferimento tra 
Dipartimenti, nel rispetto delle seguenti indicazioni: 

- libertà di spostamento dei docenti, fatte salve le esigenze funzionali (didattica, requisiti 
minimi ecc…) dei Dipartimenti; 

- titolarità di un insegnamento di almeno 6 CFU nell’offerta didattica della  struttura di 
destinazione; 

- coerenza delle attività di ricerca con gli obiettivi definiti dalla struttura di destinazione. 
 
Il Senato accademico ha altresì stabilito che la domanda di trasferimento è sottoposta al parere di 
entrambi i Consigli di Dipartimento e che in caso di: 

- parere positivo di entrambi i  Consigli di Dipartimento: l’istanza si considera accolta; 
- parere negativo di entrambi i  Consigli di Dipartimento: l’istanza si considera respinta; 
- parere negativo del Consiglio di Dipartimento di partenza ma parere positivo del  Consiglio 

di Dipartimento di destinazione: l’istanza si considera accolta; 
- parere positivo del Consiglio di Dipartimento di partenza ma parere negativo del  Consiglio 

di Dipartimento di destinazione: l’istanza è rinviata al Senato accademico per l’istruttoria e 
la relativa decisione. 

Il Senato ha inoltre precisato che ogni docente trasferito è tenuto alla prosecuzione delle attività di 
ricerca già finanziate e che i relativi fondi sono allocati, per competenza, nel budget della ricerca del 
Dipartimento di destinazione. 
 

Proposta di approvazione delle modifiche al Regolamento didattico di Ateneo(deliberazione 
n° 72 del 22 luglio 2013).  
Il Senato accademico propone al Consiglio dell’Università l’approvazione delle modifiche al 
Regolamento didattico di Ateneo, predisposte dai competenti Uffici della Direzione Generale, con 
particolare riferimento agli articoli 18, 24 e 38, al fine di ampliare la possibilità di scelta in 
relazione ai processi di selezione per i corsi ad accesso programmato, eliminare i riferimenti al 
libretto universitario cartaceo e introdurre la verbalizzazione degli esami in modalità telematica, in 
attuazione del processo dell’Università digitale. 
 

Proposta di approvazione delle modifiche al Regolamento per il conferimento di contratti per 
attività didattiche dell'Università della Valle d'A osta - Université de la Vallée d'Aoste 
(deliberazione n° 73 del 22 luglio 2013). 
Il Senato accademico propone al Consiglio dell’Università l’approvazione delle modifiche al 
Regolamento per il conferimento di contratti per attività didattiche dell'Università della Valle 
d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste, così come predisposte dai competenti Uffici della 
Direzione generale ed integrate dal Senato accademico stesso. 
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Indicazioni in merito al piano per le attività di orientamento per l’anno 2013 (deliberazione n° 
74 del 22 luglio 2013). 
Il Senato accademico, a seguito dell’intervento in seduta del Dott. Scacchi, delegato rettorale per 
l’Orientamento: 

� ha precisato alcuni aspetti in merito ai compiti della Commissione orientamento: 
- le attività di orientamento riguardano interventi in ingresso, in itinere e in uscita; 
- le attività della Commissione si svolgono in collaborazione con l’Ufficio 

Orientamento e placement della Direzione generale; 
- le attività della Commissione vanno coordinate con le attività dell’Ufficio 

Comunicazione e promozione della Direzione generale. Il ruolo di raccordo e 
coordinamento tra l’Ufficio Comunicazione e promozione e la Commissione 
orientamento verrà svolto dal Rettore; 

� ha valutato una modifica della Commissione orientamento, da proporre al Consiglio 
dell’Università, ampliandone così la composizione: 

- il Delegato rettorale per l’orientamento; 
- un funzionario dell’Ufficio Orientamento e placement; 
- il Coordinatore di ciascun corso di studio, oppure un delegato da lui stesso designato 

(incaricato di seguire le attività di orientamento in ingresso, itinere e uscita relative al 
corso di studio di appartenenza); 

- uno studente per ciascun Dipartimento, scelto tra i rappresentanti degli studenti in 
carica. 

Il Senato accademico ha altresì proposto che la Commissione risulti validamente costituita 
con la presenza del Delegato rettorale per l’orientamento, dal funzionario dell’Ufficio 
Orientamento e placement e da almeno un docente/studente (in contrasto con l’art. 41, 
comma 1, lettera e) dello Statuto di Ateneo); 

� ha stabilito le priorità  della Commissione orientamento, individuando, quali destinatari 
prioritari delle attività della campagna di orientamento, rispettivamente le scuole superiori 
del territorio valdostano, le scuole superiori dell’alto Piemonte e gli studenti del Sud Italia, 
con particolare riferimento a Puglia, Sicilia e Calabria. 

Il Senato accademico si è infine riservato di indicare alla Commissione orientamento le linee guida 
per le attività dell’anno 2014 presumibilmente entro il mese di ottobre 2013. 
 

Esiti dell’istruttoria e proposta di approvazione in merito al punto 4.2 “Valorizzazione 
dell’eccellenza” dell’Azione/Obiettivo 4 rubricato “ Sviluppo della Ricerca” di cui al documento 
denominato “Obiettivi strategici 2013/2015: Piano di Sviluppo Triennale 2013/2015”, approvato 
con deliberazione del Consiglio dell’Università n. 78, del 29 ottobre 2012 (deliberazione n° 75 
del 22 luglio 2013). 
Al fine di valorizzare l’eccellenza, premiando i docenti che ottengano particolari risultati in campo 
scientifico, il Senato accademico, come proposta al Consiglio dell’Università, ha stabilito: 
 

� di suddividere i docenti nelle 7 aree di ricerca CUN, rappresentate nell’Ateneo, individuate 
dall’ANVUR per la VQR 2004-2010:  

- Area 5: Scienze biologiche; 
- Area 10:  Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche; 
- Area 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche di cui: 

Area 11 E (M-PSI), Area 11 D (M-PED), Area 11 B (M-GGR), Area 11 A (M-STO), 
Area 11 C (M-FIL);  

- Area 12 - Scienze giuridiche;  
- Area 13 - Scienze economiche e statistiche;  
- Area 14 - Scienze politiche e sociali;  
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� che in base alle Aree di ricerca i docenti siano suddivisi in blocchi di almeno 5 e pertanto di 
accorpare le Aree meno numerose, formando complessivamente 7 blocchi: 

- Blocco 1: Aree 5, 11 A, 11B e 11C; 
- Blocco 2: Area 10; 
- Blocco 3: Area 11 D; 
- Blocco 4: Area 11 E; 
- Blocco 5: Area 12; 
- Blocco 6: Area 13; 
- Blocco 7: Area 14.  

� che i Consigli di Dipartimento propongano i criteri di premialità al Senato per 
l’approvazione;  

� che ogni blocco individui fino a due candidati alla premialità da proporre al Senato; 
� che il Senato selezioni fino a un vincitore per ciascuno dei 7 blocchi, potendosi avvalere di 

blind peer reviewer; 
� che ciascun vincitore abbia in libera disponibilità un premio di importo pari ad euro 

5.000,00, da spendere per attività di ricerca;   
� di creare un ottavo blocco che raccolga tutti i docenti che abbiano candidato progetti di 

ricerca a finanziamenti esterni nazionali ed internazionali, anche senza aver ottenuto il 
relativo finanziamento; 

� di selezionare fino a 10 docenti appartenenti all’ottavo blocco, attribuendo a ciascuno di loro 
un premio di importo pari ad euro 500,00 da spendere per attività di ricerca; 

� di premiare pubblicamente tutti i vincitori, dando visibilità interna ed esterna ai progetti. 
 

Esiti dell’istruttoria e proposta di approvazione in merito al punto 4.3 “Valorizzazione del 
fundraising” dell’Azione/Obiettivo 4 rubricato “ Sviluppo della Ricerca” di cui al documento 
denominato “Obiettivi strategici 2013/2015: Piano di Sviluppo Triennale 2013/2015”, approvato 
con deliberazione del Consiglio dell’Università n. 78 del 29 ottobre 2012 (deliberazione n° 76 
del 22 luglio 2013). 
Al fine di valorizzare il fundraising, premiando i docenti che ottengano finanziamenti esterni per 
attività scientifica, il Senato accademico ha stabilito di proporre al Consiglio dell’Università una 
modalità che preveda di: 

� stilare una graduatoria unica di Ateneo, che prenda in considerazione l’esercizio finanziario 
(anno solare) precedente e che riporti, in ordine decrescente, gli importi totali di 
finanziamento esterno ottenuti da ciascun docente; 

� premiare le prime tre posizioni della graduatoria unica di Ateneo, attribuendo una cifra pari 
al 10% del totale del finanziamento ottenuto e accreditando tale importo sulla busta paga del 
docente in unica soluzione.   

Il Senato accademico ha altresì precisato che deve intendersi quale finanziamento esterno alla 
ricerca, non soltanto l’importo ricevuto sotto forma monetaria ma anche qualsiasi altro contributo 
documentabile e che non rientra nel calcolo del finanziamento esterno il compenso a eventuali 
ricercatori.  
 

Proposta di approvazione dello schema del bando di ammissione al Corso di formazione per il 
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno nella scuola secondaria, ai 
sensi dell’articolo 13 del D.M. 10 settembre 2010, n. 249, per l’anno accademico 2013/2014 
(deliberazione n° 77 del 22 luglio 2013). 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole in merito allo schema del bando di ammissione 
al Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno nella 
scuola secondaria, ai sensi dell’articolo 13 del D.M. 10 settembre 2010, n. 249, per l’anno 
accademico 2013/2014, delegando la Prof.ssa Besio, Direttore del Dipartimento di Scienze umane e 
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sociali, ad apportare, in collaborazione con i competenti Uffici della Direzione generale, eventuali 
modifiche che si rendessero opportune in vista dell’approvazione da parte del Consiglio 
dell’Università. 
 

Proposta di approvazione delle modifiche al Regolamento per la disciplina della chiamata dei 
Professori di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24 della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 (deliberazione n° 78 del 22 luglio 2013).  
Il Senato accademico propone al Consiglio dell’Università l’approvazione delle modifiche al 
Regolamento per la disciplina della chiamata dei Professori di prima e seconda fascia in attuazione 
degli articoli 18 e 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, così come predisposte dai competenti 
Uffici della Direzione generale ed integrate dal Senato accademico stesso.  
 
Le delibere su specifici argomenti ed ulteriori informazioni su quanto sopra indicato saranno 
comunicate dagli uffici competenti che hanno curato l’istruzione delle pratiche. 


