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Senato Accademico del 16 dicembre 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: 
 
 

Modifica dell’ordinamento didattico del corso di laurea in Scienze politiche e delle Relazioni 
internazionali. 
Il Senato Accademico ha approvato la proposta di modifica dell’ordinamento didattico del corso di 
laurea in Scienze politiche e delle relazioni internazionali istituito in attuazione del D.M. n. 
270/2004, nella classe di laurea L-36 “Scienze politiche e delle relazioni internazionali”.La 
modifica in oggetto prevede l’inserimento del settore scientifico-disciplinare L-LIN/07 – Lingua e 
traduzione - Lingua spagnola, nell’ambito delle attività di base, ambito disciplinare “Discipline 
linguistiche”, dell’ordinamento didattico del predetto Corso di studio, al fine di assicurare un’offerta 
didattica adeguata per quanto concerne le discipline linguistiche, anche nell’ottica di favorire e 
consolidare i rapporti in essere con la Spagna. 
 
Ulteriori determinazioni in merito alle allocazioni degli assegni di ricerca per l’anno 2014. 
Il Senato Accademico ha stabilito il finanziamento dei seguenti 3 assegni di ricerca: 

� “Crescere in comunità”: Responsabile Prof.ssa Elena Cattelino; 
� “ Individuazione attraverso l’analisi in classi latenti di profili di funzionamento cognitivo 

(Wisc-IV e KABC-II) in bambini affetti da disturbi specifici dell’apprendimento”: 
Responsabile Prof. Renato Miceli; 

� “ Il controllo dell’Unione europea sulle frontiere esterne: profili giuridici”: Responsabile 
Prof. Michele Vellano. 

Il Senato non ha ritenuto di sottoporre a valutazione né i progetti presentati dalla Prof.ssa Chiara 
Mauri e dal Dott. Paolo Gheda, in quanto pervenuti oltre il termine fissato al 13 dicembre u.s., né il 
progetto presentato dal Dott. Angelo Benozzo, in quanto il cofinanziamento non ha raggiunto la 
percentuale del 20%. 
Il Senato ha espresso in ogni caso il suo compiacimento per l’impegno dimostrato e per i preziosi 
contatti ottenuti con diversi soggetti, anche e soprattutto del territorio, per l’ottenimento del 
cofinanziamento. 
 

Proroga del progetto di ricerca del Dott. Jori. 
Il Senato Accademico ha stabilito di ritirare il punto relativo alla proroga del progetto di ricerca del 
Dott. Giacomo Jori, dal titolo “Letteratura come testimonianza. Figure, generi, problemi del secolo 
XX”. 
 

Proposta di modifiche al titolo I del Regolamento Didattico di Ateneo. 
Il Senato Accademico ha approvato la proposta di modifiche al titolo I del Regolamento Didattico 
di Ateneo, così come predisposta dai competenti Uffici della Direzione generale. Tali modifiche 
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nascono dall’esigenza di aggiornare il regolamento alla luce dei cambiamenti intervenuti nel corso 
degli ultimi anni, oltre che tenuto conto della necessità di aumentare l’efficacia e l’efficienza delle 
attività didattiche e amministrative dell’Ateneo, nel rispetto e nel contemperamento dei principi che 
governano l’azione amministrativa. Si ricorda, al riguardo, che il Regolamento in oggetto, così 
come modificato, verrà trasmesso, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, al Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e alla Regione Autonoma Valle d’Aosta, nonché 
inviato al Consiglio Universitario Nazionale per il prescritto parere. 
 
Proposta di modifiche al Regolamento per l’iscrizione ai singoli insegnamenti. 
Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole in merito alla proposta di modifiche al 
Regolamento per l’iscrizione ai singoli insegnamenti. La principale modifica riguarda la possibilità 
di iscriversi, per ciascun anno accademico, a singoli insegnamenti, attivati presso i corsi di studio 
dell’Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste, fino a un massimo di 28 crediti 
formativi universitari complessivi. 

Partecipazione dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste al 
progetto “ALCOTRA- 2007-2013 “Intégration et bien-être dans les Alpes. 
Il Senato Accademico propone ai competenti Organi di Ateneo l’approvazione dell’adesione al 
progetto “Intégration et bien-être dans les Alpes”, nell’ambito della Convenzione tra l’Università 
della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste e la Regione Autonoma Valle d’Aosta, 
Assessorato alla Sanità, Salute e Politiche sociali, Direzione politiche sociali, per lo sviluppo di 
attività scientifico didattiche di interesse congiunto. Si precisa, al riguardo, che l’attività di ricerca si 
concluderà il 14 gennaio 2015 e che il budget previsto per le attività in capo all’Ateneo è pari a 
28.000,00 euro. Il Senato propone, infine, che venga individuata quale referente per il progetto in 
oggetto la Prof.ssa Serenella Besio, Direttrice del Dipartimento di Scienze umane e sociali. 
 

Verifica dei requisiti di produttività richiesti da l VQR 2004-2010. 
Il Senato Accademico ha stabilito che un ricercatore, per avere la qualifica di “attivo”, debba avere 
pubblicato tre prodotti nell’ultimo settennio (e non tre prodotti nel settennio 2004-2010), in termini 
di pubblicazioni recensite e dotate di ISSN o ISBN. 
 
 

Esame degli esiti dei Questionari informativi 2013/2014. 
Il Senato Accademico ha esaminato e preso atto degli esiti dei Questionari informativi 2013/2014. Il 
Senato ha rilevato, in particolare, l’importanza, ai fini della promozione dell’Ateneo, delle giornate 
e dei saloni di orientamento, delle informazioni pervenute tramite familiari, conoscenti e studenti, 
oltre che del sito web di Ateneo e dei social network. 
 
 
 
Le delibere su specifici argomenti ed ulteriori informazioni su quanto sopra indicato saranno 
comunicate dagli uffici competenti che hanno curato l’istruzione delle pratiche. 
 

 


