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Senato Accademico dell’11 dicembre 2014 (aggiornato al 15 dicembre 2014) 
Esiti delle deliberazioni 

 

Nella seduta del Senato Accademico dell’Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée il 
Rettore ha riferito che il Dott. Fabrizio Bertolino ha segnalato che la Comunità montana Grand 
Paradis ha pubblicato un “avviso indagine di mercato” contenente l’invito alla manifestazione di 
interesse per la progettazione di moduli formativi per la definizione della figura della “tata in 
azienda agricola” e per il percorso di accreditamento di future fattorie didattiche. Tale argomento è 
stato oggetto di confronto all’interno di un gruppo di lavoro interistituzionale di cui l’Università ha 
fatto parte ed è anche contenuto nella convenzione in atto tra il Dipartimento di Scienze umane e 
sociali e l’Assessorato regionale all’agricoltura e risorse naturali. La data di scadenza dell’avviso è 
fissata al 16 dicembre 2014. 
Il Rettore ha, inoltre, comunicato le date delle seguenti sedute del Senato Accademico per l’anno 
2015: 

- 16 gennaio 2015, h. 11.00; 
- 13 febbraio 2015, h. 10.00; 
- 13 marzo 2015, h. 10.00; 
- 17 aprile 2015, h. 10.00. 

 

Il Direttore generale ha riferito che i competenti Uffici della Direzione generale hanno segnalato 
che ancora un numero significativo di docenti non ha prodotto la documentazione richiesta per 
l’aggiornamento della banca dati Passweb. La prima richiesta è stata formulata in data 29 luglio e 
sono già stati fatti due solleciti. E’ stata fissata, infine, un’ulteriore scadenza al 23 dicembre p.v. Il 
Direttore si augura che vi sia più collaborazione, in quanto, i competenti uffici, tra numerose 
difficoltà, stanno cercando di completare una nuova procedura che si presenta molto complessa. In 
caso di mancato rispetto anche dell’ulteriore scadenza fissata, la Direzione non si assumerà alcuna 
responsabilità in merito. 
 

La Direttrice del Dipartimento di Scienze umane e sociali ha aggiornato i componenti del Senato 
accademico circa gli sviluppi dei contatti intercorsi con alcune università francofone ai fini 
dell’attivazione di un possibile ulteriore doppio diploma per il corso di laurea in Lingue e 
Comunicazione per l’impresa e il turismo. 
 
Nella seduta del Senato Accademico dell’Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée 
sono state adottate le seguenti delibere di carattere generale: 
 

Determinazioni in merito alla proposta di adozione di un nuovo strumento per il tracciamento 
dei corsi on line (deliberazione n° 98/2014). 
Il Senato accademico, con riferimento alla deliberazione n. 19 del 1° marzo 2012, relativa alle 
modalità per il tracciamento dei corsi on line, sentito il Referente di Ateneo per l’E-learning, Prof. 
Stefano Cacciamani in merito alle modalità d’uso ed alle caratteristiche degli strumenti di 
tracciamento dell'attività on line, ha stabilito, all’unanimità, che i parametri relativi alla scrittura e 
alla lettura di note siano calcolati mediante la funzione del nuovo strumento di Analytic Tools 
denominato “Contribution Base”, disponibile in Knowledge Forum, in quanto i dati ottenibili da 
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questo strumento consentono un calcolo più agevole (analisi delle singole view dei moduli del corso 
e delle sole note attive) per le prassi di tracciamento adottate dall’Ateneo. 
 

Presa d’atto della relazione di bilancio del Piano di Ateneo per lo Sviluppo dell’E-learning 
dell’Università della Valle d’Aosta 2010-2014 e approvazione del Piano di Ateneo per lo 
Sviluppo dell’E-learning dell’Università della Valle d’Aosta 2015-2017 (deliberazione n° 
99/2014). 
Il Senato accademico ha preso atto, l’unanimità, della relazione di bilancio del Piano di Ateneo per 
lo Sviluppo dell’E-learning dell’Università della Valle d’Aosta 2010-2014. 
Il Senato ha, inoltre, approvato il Piano di Ateneo per lo Sviluppo dell’E-learning dell’Università 
della Valle d’Aosta 2015-2017, invitando il Prof. Cacciamani ad integrare il predetto Piano, per 
quanto concerne l’anno 2015, con l’individuazione di tempi e gli strumenti necessari per l’eventuale 
avvio di un insegnamento/corso erogato in modalità on line. 
 

Valutazione e selezione dei progetti di rilevante interesse di Ateneo per l’anno 2014 
(deliberazione n° 100/2014). 
Il Senato accademico ha proceduto a valutare e selezionare i progetti di rilevante interesse di 
Ateneo per l’anno 2014. 
Si ricorda, al riguardo, che sono ammessi a finanziamento due progetti, il primo per un importo di 
euro 35.000,00 (se comprensivo di assegno di ricerca: percentuale del +20% quale finanziamento 
esterno per ogni assegno) e il secondo per un importo di euro 15.000,00. 
Per quanto concerne il primo progetto, il Senato, a maggioranza, ha stilato la seguente graduatoria: 
1) progetto di ricerca dal titolo “Il teatro musicale come oggetto d’indagine interdisciplinare e 

come strumento pedagogico: Eliza, ou Le voyage aux glaciers du Mont St. Bernard”, il cui 
Coordinatore del progetto di ricerca è la Dott.ssa Paola Bianchi: finanziamento concesso 
dall’Ateneo pari ad euro 35.000,00 con un punteggio totale di 18 sulla base dei criteri stabiliti 
dal Senato. Tale progetto prevede il cofinanziamento del 20% sull’assegno di ricerca da parte 
del Dipartimento di Studi umanistici dell’Università degli Studi di Torino e dell’Istituto per i 
beni musicali in Piemonte. In relazione a tale progetto il Senato ha richiesto la rimodulazione 
dei mesi uomo concernenti il Ricercatore e tempo determinato in scadenza nel 2015, nonché 
precisazioni in merito alle collaborazioni previste con la Fondazione Natalino Sapegno e la 
Sovrintendenza agli Studi della Regione Autonoma Valle d’Aosta; 

2) progetto di ricerca dal titolo “Politiche per la green economy nelle aree alpine”, il cui 
Responsabile della ricerca è il Prof. Gianluigi Gorla: punteggio totale di 17. 

Per quanto concerne il secondo progetto, il Senato, all’unanimità, ha stilato la seguente graduatoria: 
1) progetto di ricerca dal titolo “POSC – Povertà in Valle d’Aosta e strumenti di contrasto 

all’esclusione sociale”, il cui Coordinatore del progetto di ricerca è il Dott. Patrik Vesan: 
finanziamento concesso dall’Ateneo pari ad euro 15.000, con un punteggio totale di 19 sulla 
base dei criteri stabiliti dal Senato; 

2) progetto di ricerca dal titolo “Il Comune di Aosta dall’Italia liberale al fascismo, dallo Statuto 
alla riforma del Titolo V della Costituzione: autonomia amministrativa e finanziaria dall’Unità 
a oggi”, il cui Responsabile della ricerca è il Dott. Paolo Gheda: nessun finanziamento, con un 
punteggio totale di 14. 

Si precisa che il Dott. Barbiero e il Dott. Vesan non hanno partecipato alla discussione e alla 
selezione dei progetti nei quali sono coinvolti, rispettivamente, in qualità di componente il gruppo 
di ricerca e di Responsabile del progetto. 
Il Senato ha espresso grande soddisfazione per la qualità e la cura nella presentazione di tutti i 
progetti. 
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Determinazioni in merito alla proroga del progetto di ricerca dal titolo “ Differenze e coesione 
sociale in una prospettiva interculturale: identità complesse e agenzie di socializzazione nella 
società del cambiamento. un'analisi dei contesti”, il cui referente scientifico è la Dott.ssa Maria 
Giovanna Onorati (deliberazione n° 101/2014). 
Il Senato accademico ha approvato la richiesta di proroga del progetto di ricerca dal titolo 
“Differenze e coesione sociale in una prospettiva interculturale: identità complesse e agenzie di 
socializzazione nella società del cambiamento. un'analisi dei contesti”, il cui referente scientifico è 
la Dott.ssa Maria Giovanna Onorati, fissandone il termine al 30 giugno 2015. 
 

___________________ 
 

Aggiornamento seduta – 15 dicembre 2014 
 
Determinazioni in merito alle allocazioni delle risorse di budget disponibili alle strutture, a 
seguito della deliberazione del Consiglio dell’Università n. 89, del 17 novembre 2014 e 
determinazioni in merito alla rimodulazione del budget per la ricerca del Dipartimento di 
Scienze umane e sociali per l’anno 2015 (deliberazione n° 102/2014). 
Il Senato accademico ha stabilito, all’unanimità, l’allocazione delle risorse di budget disponibili alle 
strutture, a seguito della deliberazione del Consiglio dell’Università n. 89, del 17 novembre 2014. 
Per quanto concerne la ricerca, il Senato ha stabilito di proporre al Consiglio dell’Università di 
destinare la quota di euro 130.000 unicamente ai progetti di ricerca dei Dipartimenti e di non 
riservare alcuna quota per i progetti di rilevante interesse di Ateneo. Si riporta di seguito, a fronte di 
quanto proposto dal Senato, la proiezione dei conteggi per la ripartizione dei fondi di ricerca ai 
Dipartimenti per l’anno 2015: 
 

 

50% sulla base 
del numero 

docenti  

20% Capacità 
di attrarre fondi  

5 % n. progetti 
presentati nel 
2013 con esito 

negativo recepito  

 
25% Capacità 

di spesa 
Stanziamento 

2015  per ricerca 

Dipartimento SEP € 26.228,07 € 14.095,51 € 0,00 € 13.625,17 € 53.948,75 

Dipartimento SHS € 38.771,93 € 11.904,49 € 6.500,00 € 18.874,83 € 76.051,25 

Totale € 65.000,00 € 26.000 ,00 € 6.500,00 € 32.500,00 € 130.000,00 
 

Per quanto concerne gli assegni di ricerca, oltre a quelli già finanziati nell’ambito del Piano 
Giovani, il Senato ha preso atto della disponibilità finanziaria per il rinnovo dell’assegno di ricerca 
dal titolo “Antroponimia plurilingue: storia della lingua e storia delle identità attraverso i dati 
dell’ASAVDA-Archivio Storico dell’Antroponimia Valdostana” (PRIA 2012) e “Atlas des Patois 
Valdôtains” il cui Responsabile della ricerca è il Prof. Gianmario Raimondi, a fronte dell’elevato 
cofinanziamento (50%) riservato allo stesso da parte dell’Assessorato Istruzione e Cultura della 
Regione Autonoma Valle d’Aosta (servizio Bureau Régional pour l’Ethnologie et la Linguistique), 
nel quadro della Convenzione dello stesso Assessorato con l’Ateneo. 
Il Senato ha, inoltre, approvato la rimodulazione del budget per la ricerca del Dipartimento di 
Scienze umane e sociali per l’anno 2015, a fronte della richiesta del Consiglio dell’Università di 
effettuare una valutazione più puntuale in merito alla distribuzione dei fondi per la ricerca ai singoli 
progetti presentati dal predetto Dipartimento, fermo restando che i finanziamenti complessivi 
destinati ai Dipartimenti sono quelli indicati nella tabella sopra riportata. Pertanto i progetti di 
ricerca dovranno essere rimodulati in ragione delle effettive disponibilità finanziarie. 
 

Determinazioni in merito agli accessi ai corsi di studio per l’anno accademico 2015/2016 
(deliberazione n° 103/2014). 
 

Il Senato accademico ha espresso, all’unanimità, parere favorevole in merito alle proposte formulate 
dai competenti Uffici della Direzione generale concernenti le modalità di accesso ai corsi di laurea e 
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laurea magistrale, formulate nell’ottica di contribuire al miglioramento sia dei servizi offerti agli 
studenti sia dell’organizzazione dei processi interni all’Ateneo. 
Innanzitutto, al fine di agevolare la programmazione e la gestione delle 
ammissioni/immatricolazioni il Senato ha stabilito di proporre di confermare, come per l’anno 
accademico 2014/2015, modalità di accesso uniformi per tutti i corsi. Infatti, la previsione per tutti i 
corsi di una prova di accesso ha consentito di suddividere la procedura telematica in due fasi uguali 
per tutti gli studenti, passaggi interni inclusi (fase 2 “presentazione domanda di ammissione online” 
e fase 3 – “presentazione domanda di immatricolazione online”, precedute dalla fase 1 
“registrazione utente alla segreteria online”, obbligatoria per i soli nuovi ingressi). Lo svolgimento 
della prova ha, inoltre, garantito l’identificazione, mediante richiesta di esibizione del documento di 
identità prima dell’ingresso in aula, di tutti i potenziali futuri iscritti (aspetto non secondario in una 
procedura che altrimenti si svolge, peraltro per espressa previsione normativa, interamente con 
modalità online). 
Il Senato ha, inoltre, stabilito proporre di anticipare le date di pubblicazione dei bandi per 
l’ammissione entro la fine del mese di maggio. Si ritiene, infatti, utile definire con largo anticipo 
alcune informazioni, quali, nello specifico, le date di svolgimento delle eventuali prove di accesso, 
sia per poter fornire tempestivamente ai futuri studenti le necessarie informazioni, sia per migliorare 
alcuni aspetti logistici e organizzativi (quali la prenotazione delle aule per l’effettuazione delle 
prove di accesso e la razionalizzazione dell’utilizzo degli spazi a disposizione presso entrambe le 
sedi didattiche dell’Ateneo per le altre attività – appelli d’esame, nonché l’invio della richiesta di 
formulazione di offerta e l’individuazione con maggior anticipo della ditta incaricata di fornire 
servizi di supporto per lo svolgimento delle prove). 
In merito alle date di svolgimento delle prove di accesso, il Senato ha proposto di confermare di 
stabilire la concentrazione in due giornate consecutive delle prove dei quattro corsi triennali, 
abbinando nella stessa giornata i due corsi appartenenti allo stesso Dipartimento, in quanto in 
questo modo non occorre distanziare eccessivamente la date di scadenza per la presentazione della 
domanda di ammissione da quella di scadenza per l’immatricolazione. Per l’anno accademico 
2014/2015 tale soluzione ha, infatti, consentito una separazione più netta dei compiti dei vari 
referenti coinvolti, pur nell’ambito di una stretta integrazione, che ha permesso di fornire 
contestualmente supporto tecnico-amministrativo sia alle Commissioni incaricate per la vigilanza 
delle prove, sia alle Commissioni incaricate per le istruttorie di riconoscimento dei Crediti 
Formativi Universitari (C.F.U.), nel rispetto delle scadenze, peraltro abbastanza serrate, di 
pubblicazione delle graduatorie degli ammessi all’immatricolazione, con correlato eventuale 
riconoscimento di CFU. 
Il Senato ha, inoltre, preso atto delle difficoltà intercorse con i servizi forniti dalla ditta esterna ai 
fini dello svolgimento delle prove di accesso. Il Senato ha, inoltre, proposto di aumentare i vincoli 
previsti per la ditta esterna, prevedendo penali severe in caso di ritardi nella trasmissione della 
bozza di test ai referenti. 
Per quanto concerne le immatricolazioni, il Senato propone di spostare il termine ultimo a metà 
ottobre, riservandosi di effettuare ulteriori valutazioni in merito alla tempistica relativa agli accessi. 
Relativamente alla fase di effettiva immatricolazione degli studenti e conseguente creazione delle 
utenze per l’accesso ai servizi di rete, il Senato, al fine di limitare i disagi per i docenti e per gli 
studenti, propone di prevedere prudenzialmente il posticipo dell’inizio delle lezioni che necessitano 
di aule informatiche (e presuppongono, quindi, l’assegnazione delle utenze di rete).  
 

Esame e presa d’atto dei questionari informativi inseriti nella procedura online di richiesta di 
ammissione ai corsi di studio per l’anno accademico 2014/2015. 
Il Senato ha stabilito di rinviare il punto all’Ordine del giorno alla prossima seduta al fine di 
effettuare un supplemento di istruttoria al riguardo. 
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Approvazione dei documenti di Riesame, per l’anno accademico 2013/2014 (deliberazione n° 
104/2014). 
Il Senato accademico ha stabilito, all’unanimità, di proporre al Consiglio dell’Università 
l’approvazione dei documenti di riesame per l’anno 2013/2014. Si ricorda, al riguardo, che tale 
procedimento è strettamente essenziale al sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo e valuta 
l’idoneità, l’adeguatezza e l’efficacia delle proprie attività, al fine di mettere in atto tutti gli 
opportuni interventi di correzione e miglioramento. 
 

Determinazioni in merito alla proroga del progetto di ricerca dal titolo “ Analisi e sviluppo di 
tecnologie informatiche per la classificazione di testi giuridici”, il cui referente scientifico è il 
Dott. Antonio Mastropaolo (deliberazione n° 105/2014). 
Il Senato accademico ha espresso, all’unanimità, parere contrario in merito alla richiesta di proroga 
al 31 dicembre 2015 del progetti di ricerca dal titolo “Analisi e sviluppo di tecnologie informatiche 
per la classificazione di testi giuridici”, il cui referente scientifico è il Dott. Antonio Mastropaolo, 
tenuto conto che le motivazioni addotte non risultano essere decisamente impeditive allo 
svolgimento delle attività scientifiche previste. 
 

Presa d’atto degli atti adottati dai Dipartimenti ai sensi della deliberazione del Consiglio 
dell’Università n. 84, del 29 ottobre 2012 (deliberazione n° 106/2014). 
Il Senato accademico ha preso atto, all’unanimità, degli atti adottati dai Dipartimenti ai sensi della 
deliberazione del Consiglio dell’Università n. 84, del 29 ottobre 2012. 
 

Determinazioni in merito alla proposta di approvazione del Regolamento concernente i 
compiti e gli impegni accademici dei professori e dei ricercatori universitari   
Il Senato accademico ha rinviato ad una prossima seduta il punto, invitando le Direttrici di 
Dipartimento ad avviare una consultazione con i docenti dei rispettivi Dipartimenti in merito ai 
punti del Regolamento oggetto di potenziale discussione. 
 

Ratifica del Decreto rettorale n. 118, prot. n. 9685/E5, del 14 novembre 2014, concernente 
l’approvazione dello svolgimento presso l'Università della Valle d'Aosta - Université de la 
Vallée d'Aoste della consegna borse di studio da parte di Valfidi a studenti meritevoli prevista 
per il giorno 14 novembre 2014 (deliberazione n° 107/2014). 
Il Senato accademico ha ratificato, all’unanimità, il Decreto rettorale n. 118, prot. n. 9685/E5, del 
14 novembre 2014, concernente l’approvazione dello svolgimento presso l'Università della Valle 
d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste della consegna borse di studio da parte di Valfidi a 
studenti meritevoli prevista per il giorno 14 novembre 2014. 
 

Definizione dei criteri per le borse di studio attivate in collaborazione con Confindustria Valle 
d’Aosta e con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Aosta 
(deliberazione n° 108/2014). 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole, all’unanimità, in merito ai criteri per 
l’attribuzione delle borse di studio attivate in collaborazione con Confindustria Valle d’Aosta e con 
l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Aosta per gli studenti iscritti al 
corso di laurea. 
Si ricorda, al riguardo, che, in relazione al’attivazione della nuova laurea magistrale in Economia e 
politiche del territorio e dell’impresa (classe LM 56), la Direzione generale di Ateneo ha iniziato 
un’attività di fundraising rivolgendosi ai principali stakeholders del territorio. 
Al momento hanno risposto positivamente Confindustria VdA e l’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Aosta, mettendo a disposizione due borse di studio. 
Confidustria finanzierà  una borsa di studio pari a due annualità dell’importo delle tasse e dei 
contributi di iscrizione (€ 5.940,00) e l’Ordine finanzierà una borsa parti a una annualità 
dell’importo delle tasse e dei contributi di iscrizione (€ 2.970,00). 
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Si riportano di seguito i criteri sui quali il Senato ha espresso parere favorevole: 
Requisiti di reddito: 

- essere in possesso dei requisiti reddituali previsti dal bando più recente emanato dalla 
Regione Autonoma Valle d’Aosta per l’attribuzione dell’assegno di studi che non assume a 
riferimento i parametri ISEEU-ISPEU. 

- non essere idonei all’ottenimento dell’assegno di studio ai sensi del bando emanato dalla 
Regione Autonoma Valle d’Aosta sulla base dei parametri ISEEU-ISPEU (in quanto per gli 
studenti beneficiari dell’assegno di studio o idonei nelle graduatorie per l’ottenimento dello 
stesso è previsto il rimborso del pagamento dei contributi e delle tasse universitarie). 

Requisiti di merito per studenti del I anno: 
- aver acquisito entro il 10 agosto successivo alla data dell’immatricolazione almeno 44 CFU 

(rispetto ai 60 CFU complessivi previsti al I anno); 
- aver riportato una media di voti negli esami riferiti ai CFU complessivi acquisiti almeno pari 

a 26/30; 
- non aver riportato alcun voto negli esami riferiti ai CFU complessivi acquisiti inferiore a 

24/30. 
- Requisiti di merito per studenti del II anno: 
- aver acquisito entro il 10 agosto successivo alla data dell’iscrizione al II anno almeno 86 

CFU (rispetto ai 102 CFU complessivamente previsti nel biennio, al netto dei CFU per la 
prova finale); 

- aver riportato una media di voti negli esami riferiti ai CFU complessivi acquisiti almeno pari 
a 26/30; 

- non aver riportato alcun voto negli esami riferiti ai CFU complessivi acquisiti inferiore a 
24/30. 

A parità di valutazione, sarà accordata la preferenza a studenti residenti in Valle d’Aosta. 
La valutazione avviene al termine del periodo considerato e l’assegnazione effettiva entro 60 giorni 
dall’individuazione dello studente assegnatario. Saranno previsti momento di conferimento ufficiale 
della borsa, organizzati in Univda, con rappresentanti dei soggetti finanziatori. 
 

Determinazioni in merito alla richiesta della Dott.ssa Maria Elena Dell’Aquila, prot. n. 
10752/E4, del 12 dicembre 2014 (deliberazione n° 109/2014). 
Il Senato accademico ha stabilito, all’unanimità, di esprimere parere contrario in merito alla 
richiesta della Dott.ssa Maria Elena Dell’Aquila, laureata nell’anno 2010 presso il corso di laurea in 
Lingue e Comunicazione per il territorio, l’impresa e il turismo dell’Università della Valle d’Aosta 
– Université de la Vallée d’Aoste, di riconoscimento di 3 C.F.U. nel S.S.D. L-LIN/01 o L-LIN/02 ai 
fini dell’immatricolazione ai corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA), per l’anno accademico 
2014/2015.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le delibere su specifici argomenti ed ulteriori informazioni su quanto sopra indicato saranno 
comunicate dagli uffici competenti che hanno curato l’istruzione delle pratiche. 


