
 
 

Senato Accademico del 10 maggio 2017 

Esiti delle deliberazioni 
 

Nell’ambito della seduta del Senato Accademico dell’Università della Valle d'Aosta – Université 

de la Vallée d’Aoste sono state adottate le seguenti deliberazioni: 

Proposta di chiamata di un ricercatore mediante il conferimento di un contratto di diritto 

privato di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 comma 3, lettera a), 

della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 10/l1 Lingue, letterature e culture 

inglese e anglo americana (deliberazione n. 26). 

Il Senato accademico ha stabilito di proporre al Consiglio dell’Università la chiamata della Dott.ssa 

Roberta Grandi, risultata vincitrice della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento 

di un ricercatore mediante il conferimento di un contratto di diritto privato di lavoro subordinato a 

tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 comma 3, lettera a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, 

settore concorsuale 10/l1 Lingue, letterature e culture inglese e anglo americana, settore scientifico 

disciplinare L-LIN/10 Letteratura inglese presso il Dipartimento di Scienze umane e sociali 

dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste. 

Bandi e avvisi per l’ammissione degli studenti, per l’anno accademico 2017/2018 

(deliberazione n. 27). 

Il Senato accademico ha proposto al Consiglio dell’Università l’approvazione degli schemi di bando 

e di avviso per l’ammissione degli studenti ai diversi corsi di studio attivati per l’anno accademico 

2017/2018. 

Determinazioni in merito allo svolgimento della prova di lingua italiana per il contingente 

degli studenti stranieri residenti all’estero, per l’anno accademico 2017/2018 (deliberazione n. 

28). 

Il Senato accademico ha stabilito che la prova di conoscenza della lingua italiana per il contingente 

degli studenti stranieri residenti all’estero attivato presso l’Università, per l’anno accademico 

2017/2018, fissata per il  giorno 1° settembre 2017, avrà inizio alle ore 10.00 e prevederà una prova 

scritta ed un colloquio orale. Il Senato ha delegato il Rettore a procedere alla nomina della 

Commissione per la valutazione della prova di conoscenza della lingua italiana.  

Determinazioni in merito ai carichi didattici dei docenti in ruolo presso l’Ateneo, per l’anno 

accademico 2017/2018 (deliberazione n. 29). 

Il Senato accademico ha preso atto dei carichi didattici dei docenti in ruolo presso l’Ateneo, per 

l’anno accademico 2017/2018, così come risultanti a seguito degli affidamenti di incarichi 

nell’ambito dei diversi corsi di studio deliberati dai Consigli di Dipartimento.  

Presa d’atto del fabbisogno finanziario relativo agli insegnamenti e alle altre tipologie di 

attività formative attivati, presso i diversi corsi di studio dell’Università della Valle d’Aosta – 

Université de la Vallée d’Aoste, per l’anno accademico 2017/2018 (deliberazione n. 30). 

Il Senato accademico ha preso atto del fabbisogno finanziario relativo agli insegnamenti e alle altre 

tipologie di attività formative attivati, presso i diversi corsi di studio dell’Università della Valle 



d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, per l’anno accademico 2017/2018, pari a 429.569,40 

euro.  

Approvazione della scala di conversione dei voti Italia/Grecia relativamente alle iniziative di 

mobilità degli studenti nell’ambito del programma “Erasmus +” (deliberazione n. 31). 

Il Senato accademico ha approvato la scala di conversione dei voti Italia/Grecia relativamente alle 

iniziative di mobilità degli studenti nell’ambito del programma “Erasmus +”. 

Determinazioni in merito alle proposte di modifica al Regolamento di tirocinio per l'accesso 

all'esame di Stato per Dottore in Scienze e tecniche psicologiche (Sezione B dell'Albo) e per 

Psicologo (Sezione A dell'Albo) (deliberazione n. 32). 

Il Senato accademico ha approvato le proposte di modifica al Regolamento di tirocinio per l'accesso 

all'esame di Stato per Dottore in Scienze e tecniche psicologiche (Sezione B dell'Albo) e per 

Psicologo (Sezione A dell'Albo). 

Relazione del Rettore in merito alle manifestazioni di interesse pervenute relativamente agli 

assegni di ricerca finanziati nell’ambito del progetto “FAR 2 – Formazione alla ricerca 2” del 

Piano Giovani (deliberazione n. 33). 

Il Senato accademico ha preso atto dell’elenco delle manifestazioni di interesse pervenute 

relativamente al progetto “FAR 2 – Formazione alla ricerca 2” del Piano Giovani, nonché 

dell’illustrazione, da parte del Rettore, dei criteri sulla base dei quali sarò effettuata la selezione per 

l’individuazione degli assegni da bandire nell’ambito del predetto progetto. 

Presa d’atto della relazione trasmessa ai sensi dell’art. 11 del Regolamento per l’utilizzo dei 

fondi di ricerca di Ateneo relativa al progetto “Rischio e salute”, di cui è referente scientifica 

la Prof.ssa Elena Cattelino (deliberazione n. 34). 

Il Senato accademico ha preso atto della relazione trasmessa ai sensi dell’art. 11 del Regolamento 

per l’utilizzo dei fondi di ricerca di Ateneo relativa al progetto “Rischio e salute”, di cui è referente 

scientifico la Prof.ssa Elena Cattelino. 

Proposta di chiamata di un professore universitario di ruolo di seconda fascia mediante 

chiamata ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della Legge n. 240/2010 – settore concorsuale 

10/M1 – Lingue, letterature e culture germaniche, S.S.D. L-LIN/14 “Lingua e traduzione – 

Lingua tedesca” (deliberazione n. 35). 

Il Senato accademico ha stabilito di proporre al Consiglio dell’Università la chiamata della Prof.ssa 

Luisa Giacoma, risultata idonea all’esito della procedura valutativa per un posto di Professore 

universitario di ruolo di Seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell'articolo 18 - 

comma 1 - della Legge 240/2010 - Settore concorsuale 10/M1 - Lingue Letterature e culture 

germaniche - profilo SSD L-LIN/14 Lingua e traduzione - Lingua tedesca, presso il Dipartimento di 

Scienze umane e sociali dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste.  

Presa d’atto della nomina della Prof.ssa Maria Giovanna Onorati a Professore di ruolo di II 

fascia - SSD: SPS/08 “Sociologia dei processi culturali e comunicativi”, settore concorsuale: 

14/C2 “Sociologia dei processi culturali e comunicativi” presso l’Università degli Studi di 

Scienze Gastronomiche di Pollenzo, con decorrenza 1° maggio 2017 (deliberazione n. 36). 

Il Senato accademico ha preso atto della nomina della Prof.ssa Maria Giovanna Onorati a 

Professore di ruolo di II fascia - SSD: SPS/08 “Sociologia dei processi culturali e comunicativi”, 

settore concorsuale: 14/C2 “Sociologia dei processi culturali e comunicativi” presso l’Università 

degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, con decorrenza 1° maggio 2017. Il Senato 

accademico ha espresso vivo apprezzamento per il lavoro svolto per l’Ateneo dalla Prof.ssa Maria 

Giovanna Onorati. 
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*** 

I presenti esiti sono trasmessi al Rettore, al Direttore generale, ai Docenti, ai Dirigenti, agli Uffici 

della Direzione generale, al Nucleo di Valutazione, al Presidio di Qualità di Ateneo e ai membri del 

Consiglio dell’Università. 

*** 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’indirizzo u-senato@univda.it  
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