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Senato Accademico del 13 gennaio 2014 
Esiti delle deliberazioni 

 

Nella seduta del Senato Accademico dell’Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée il 
Rettore ha comunicato che, con riferimento all’Accord de Coopération con la CFB Wallonie- 
Bruxelles, le azioni proposte dall’Università allo stato attuale sono rappresentate dalla conferma 
della collaborazione tra l’Ateneo valdostano e la Sovraintendenza agli Studi della Regione 
Autonoma Valle d’Aosta per la valorizzazione dell’assistenza linguistica offerta dalla figura del 
Conseiller Pédagogique, oltre che dalla richiesta di fruizione di detta assistenza linguistica per 6 ore 
settimanali, da distribuire sul Centro Linguistico di Ateneo e sulle attività di supporto agli studenti 
di Scienze della Formazione Primaria. Si propone, inoltre, un intervento specifico del Conseiller nel 
quadro del corso “Relazioni Internazionali II – Francophonie et Mondialisation, Réception de 
modèles français”, in un seminario di approfondimento linguistico legato alle specificità della 
francofonia nella Communauté Française de Belgique. Per quanto concerne la cooperazione con le 
università della CFB, sono, inoltre, in corso di approfondimento ipotesi di formalizzazione di 
rapporti scientifici e didattici già in atto, con la definizione dei termini del partenariato e della 
copertura dei finanziamenti necessari, che ci si riserva di proporre in sede di prossimo rinnovo. 
 
Nell’ambito della seduta sono state, inoltre, adottate le seguenti delibere di carattere generale: 
 

Determinazioni in merito all’istituzione della Laurea Magistrale in Management dell’impresa 
e dello sviluppo del territorio (LM 56), con riferimento alla deliberazione del Consiglio 
dell’Università n. 84, del 14 ottobre 2013 (deliberazione n°1/2014). 
Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole, ai fini dell’istituzione, in merito alla proposta 
di laurea magistrale in “Management dell’impresa e dello sviluppo del territorio” (LM 56), 
predisposta dal Dipartimento di Scienze economiche e politiche, completa delle integrazioni 
richieste dal Consiglio dell’Università con deliberazione n. 84/2013, avuto riguardo, in particolare, 
al bacino di utenza di riferimento e al tema dell’internazionalizzazione. 
 

Presa d’atto chiamata presso l’Università degli Studi di Parma della Prof.ssa Valenti 
(deliberazione n° 2/2014). 
Il Senato Accademico ha preso atto della chiamata presso l’Università degli Studi di Parma della 
Prof.ssa Simonetta Anna Valenti, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n° 240/2010 e s.m. e i. 
a far data dal 31 dicembre 2013. 
 

Rapporti annuali di Riesame dei corsi di studio (deliberazione n°3/2014). 
Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole in merito ai Rapporti annuali di Riesame dei 
corsi di studio con riferimento all’anno accademico 2012/2013. 
 

Presa d’atto delle relazioni delle Commissioni paritetiche docenti – studenti (deliberazione 
n°4/2014). 
Il Senato Accademico ha preso atto delle relazioni delle Commissioni paritetiche docenti – studenti 
dei due Dipartimenti dell’Ateneo. 
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Convention de stage et attribution de charge con l’Université Joseph Fourier e l’Académie de 
Grenoble (deliberazione n°5/2014). 
Il Senato Accademico propone ai componenti Organi di Ateneo l’approvazione della Convention de 
stage et attribution de charge con l’Université Joseph Fourier e l’Académie de Grenoble. Tale 
Convenzione ha come finalità la definizione dell’organizzazione delle attività di stage, per l’anno 
accademico 2013/2014, previste dal piano di studio del corso di laurea in Scienze della Formazione 
primaria, da svolgersi a Chambéry. E’ prevista una spesa a carico dell’Ateneo pari ad euro 903,29, a 
titolo di contributo per l’onere di organizzazione dello stage sostenuto dall’ente ospitante. 
 

Convenzione con il Casino de la Vallée S.p.A. (deliberazione n°6/2014). 
Il Senato Accademico propone ai competenti Organi di Ateneo l’approvazione della Convenzione 
tra l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste e il Casino de la Vallée 
d’Aoste S.p.A. Nell’ambito della predetta Convenzione l’Università si impegna a individuare, 
mediante apposita selezione interna, due studenti cui affidare lo svolgimento di due tesi di laurea in 
ambito psicologico e in ambito giuridico inerenti alla tematica generale del gioco d’azzardo, 
affidando la supervisione del lavoro di tesi al personale accademico dell’Ateneo. Il Casinò si 
impegna a erogare all’Università due borse di studio, dell’importo di euro 600,00 ciascuna, da 
destinare a laureandi in materie di rilevante interesse per il Casinò stesso.  
 

Varie ed eventuali. 
La Prof.ssa Besio ha riferito che la Sovraintendenza agli Studi della Regione Valle d'Aosta sta 
organizzando, per iniziativa di Gabriella Vernetto, un Seminario informativo sul Programma 
europeo Erasmus Plus per il giorno 20 febbraio p.v. e propone di condividere l'iniziativa, ospitando 
l'evento in Università. Il Senato ha accolto tale proposta, in quanto occasione di collaborazione fra 
istituzioni. L’incontro prevede la partecipazione di esperti dell'Agenzia Nazionale che 
presenteranno il Programma e le varie opzioni in esso previste, oltre che un intervento di funzionari 
regionali degli Uffici che curano i progetti europei e due tavole rotonde con la partecipazione di 
studenti e docenti che abbiano effettuato esperienze di mobilità all'estero tramite Erasmus. 
 
 
 
Le delibere su specifici argomenti ed ulteriori informazioni su quanto sopra indicato saranno 
comunicate dagli uffici competenti che hanno curato l’istruzione delle pratiche. 
 

 
 


