
 
 

Senato Accademico dell’11 settembre 2018 

Esiti delle deliberazioni 
 

 

Nella riunione del Senato accademico il Rettore ha comunicato di aver ricevuto numerose richieste 

di informazioni in merito all’attivazione del corso finalizzato ad assumere la qualifica di educatore 

professionale socio-pedagogico. La Prof.ssa Monaci comunica, al riguardo, che il Dipartimento di 

Scienze umane e sociali ha deliberato la costituzione di una commissione finalizzata alla redazione 

di un progetto da sottoporre celermente ai competenti Organi di Ateneo. 

Il Rettore ha, altresì, comunicato che si è svolto, in data 15 maggio 2018, il primo incontro del ciclo 

“Conversazioni in biblioteca”, volto a far conoscere, anche all’esterno dell’Università, la Biblioteca 

di Ateneo e il suo patrimonio. Nel corso dell’incontro, organizzato dalla Prof.ssa Bianchi e dal Prof. 

Piseri, cui hanno partecipato il Prof. Gian Savino Pene Vidari, Ester De Fort, Giuseppe Rivolin e 

Teresa Grange, è stato presentato il fondo librario di Giovanni Vidari donato all’Ateneo dal nipote 

Prof. Pene Vidari e custodito presso la Biblioteca di Ateneo dell’Università dalle Valle d’Aosta – 

Université de la Vallée d’Aoste. Il Prof. Pene Vidari ha fatto pervenire una lettera di ringraziamento 

e apprezzamento per l’iniziativa.  

Il Rettore ha, infine, comunicato la candidatura di Univda nell’ambito del progetto denominato 

“5000genomi@VdA a valere sull’avviso per la creazione e lo sviluppo, nel territorio regionale, di 

un centro di ricerca dedicato alla medicina personalizzata, preventiva e predittiva, denominato 

“Human Technopole Valle d’Aosta (approvato con DGR 594 del 14/05/2018). Il capofila del 

progetto è l’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova e tra i partner figurano la Città della Salute e 

della Scienza di Torino, la Fondazione Clément Fillietroz e l’Engineering D.Hub. Il progetto 

presentato, di durata quinquennale, ha un budget complessivo pari a 20.159.384,49 euro e, se 

approvato, prevede un contributo complessivo pari a 17.309.440,49 euro. La quota, prevista, da 

destinare all’Ateneo è pari a 75.000,00 euro, per le attività connesse all’attivazione di due borse di 

studio finalizzate a valutare l’impatto giuridico, economico e sociale della genomica e della 

Medicina di Precisione sulla sanità e popolazione valdostana.  

Il Direttore generale riferisce in merito all’interlocuzione in corso con l’ANVUR finalizzata alla 

preparazione della visita per l’accreditamento periodico di sede. Nel periodo novembre-dicembre si 

prevedde di organizzare un incontro informativo tenuto dai referenti dell’ANVUR rivolto a tutto il 

personale di Ateneo.  

Il Direttore generale comunica, inoltre, di aver attivato le procedure finalizzate alla realizzazione di 

del nuovo portale di Ateneo. 

Il Direttore generale comunica, altresì, che la Direttrice della Bibliothèque Universitaire Centrale - 

Université des Sciences et de la Technologie d'Oran Mohamed Boudiaf verrà in visita presso la 

Biblioteca di Ateneo. 

Il Direttore generale comunica, infine, in qualità di Responsabile della protezione dei dati (Data 

Protection Officer, D.P.O.), che i titolari di progetti di ricerca nell’anno 2019 riceveranno puntuali 

comunicazioni in merito all’eventuale trattamento di dati personali nell’ambito delle attività di 

ricerca. 



*** 

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: 

Determinazioni in merito alle modalità di rilascio dell’attestazione riferita alla positiva 

valutazione, ai sensi dell’art. 6, comma 7, della legge n. 240/2010, degli aspiranti commissari 

ASN 2018-2020 (deliberazione n. 46). 

Il Senato accademico ha stabilito, all’unanimità, le modalità di rilascio dell’attestazione riferita alla 

positiva valutazione, ai sensi dell’art. 6, comma 7, della legge n. 240/2010, degli aspiranti 

commissari ASN 2018-2020. 

 

Determinazioni in merito alle reiterazioni di esami (deliberazione n. 47). 

Il Senato accademico ha stabilito, all’unanimità, di proporre al Consiglio dell’Università la 

reiterazione delle seguenti attività didattiche:  

Corso di laurea in Lingue e comunicazione per l’impresa e il turismo 

• Lingua e cultura francese I – modulo 1 e 2; 

• Lingua e cultura inglese I – modulo 1 e 2; 

• Lingua e cultura inglese 3;  

• Lingua francese 3; 

Corso di laurea magistrale in Lingue e culture per la promozione delle aree montane 

• Lingua e cultura francese I – modulo 1 e 2; 

• Lingua e cultura inglese I – modulo 1 e 2; 

• Lingua e cultura francese II; 

• Lingua e cultura inglese II. 

 

Approvazione della scala di conversione dei voti ottenuti dagli studenti nell’ambito dei 

programmi di mobilità internazionale in Slovenia (deliberazione n. 48). 

Il Senato accademico ha approvato, all’unanimità, la scala di conversione dei voti ottenuti dagli 

studenti nell’ambito dei programmi di mobilità internazionale in Slovenia nell’ambito del Corso di 

laurea in Scienze e tecniche psicologiche. 

 

Proposta di modifica del Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi 

dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (deliberazione n. 49). 

Il Senato accademico ha stabilito, all’unanimità, di proporre, al Consiglio dell’Università, la 

modifica del Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della legge 

30 dicembre 2010, n. 240, avuto riguardo, in particolare, alla modifica dell’art. 4, comma 7 e 

dell’art. 9, comma 3. 

 

Proposta di modifica del Regolamento per il conferimento di contratti per attività didattiche 

dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste (deliberazione n. 50). 

Il Senato accademico ha stabilito, all’unanimità, di proporre, al Consiglio dell’Università, la 

modifica del Regolamento per il conferimento di contratti per attività didattiche dell'Università 



della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste, avuto riguardo, in particolare, all’abrogazione 

del comma 1, lettera e, dell’art. 12, concernente l’incompatibilità e il cumulo degli incarichi. 

 

Prime determinazioni in merito alla valutazione in ordine alla fattibilità di potenziare le 

lauree magistrali e il segmento post lauream. 

Il Senato accademico ha rinviato il punto alla prossima riunione del Senato accademico invitando i 

Direttori dei Dipartimenti ad effettuare una istruttoria in merito alle attività più immediatamente 

attivabili. 

 

Determinazioni in merito alle borse di perfezionamento linguistico destinate agli studenti dei 

corsi di laurea magistrale (deliberazione n. 51). 

Il Senato accademico ha stabilito, all’unanimità, di proporre al Consiglio dell’Università 

l’assegnazione di 10 borse di studio destinate agli studenti iscritti al secondo anno e ai fuori corso 

dei corsi di laurea magistrale dell’Ateneo. 

Le borse verranno ripartite tra le due lauree magistrali proporzionalmente al numero degli studenti 

iscritti. Le borse verranno assegnate sulla base dei seguenti criteri: 

• rapporto CFU acquisiti/CFU acquisibili; 

• media dei voti; 

• in caso di parità di punteggio prevarrà lo studente anagraficamente più giovane. 

 

Determinazioni in merito all’attivazione di un servizio di tutorato per studenti dell’Ateneo. 

Il Senato accademico ha rinviato il punto ad una prossima riunione al fine di ricalibrare il progetto 

alla luce dell’approfondimento effettuato in merito alla normativa vigente in materia. 

 

Prime determinazioni in merito all’attivazione della carriera “Alias”. 

Il Senato accademico ha rinviato il punto alla prossima riunione richiedendo alla Direzione generale 

di predisporre una bozza di regolamento al riguardo. 

 

Presa d’atto di alcune relazioni conclusive di progetti di ricerca trasmesse ai sensi dell’art. 11 

del Regolamento per l’utilizzo dei fondi di ricerca di Ateneo (deliberazione n. 52). 

Il Senato accademico ha preso atto, all’unanimità, delle seguenti relazioni conclusive di progetti di 

ricerca trasmesse ai sensi dell’art. 11 del Regolamento per l’utilizzo dei fondi di ricerca di Ateneo: 

• relazione concernente il progetto di ricerca “Didattica Inclusiva di alunni con DSA: la 

mediazione di strumenti digitali e non digitali”: docente responsabile Prof. Fabrizio 

Bertolino; 

• relazione concernente il progetto di ricerca “Funzioni conversazionali agite dal docente e dal 

tutor in corsi on line: docente responsabile Prof. Vittore Perrucci. 

 



Ratifica del Decreto rettorale n. 68, prot. n. 6724/III/14, del 25 luglio 2018, concernente 

l’approvazione dell'Accordo per la costituzione della rete del sistema sportivo universitario 

nazionale (UNISPORT-IT) (deliberazione n. 53). 

Il Senato accademico ha ratificato, all’unanimità, il Decreto rettorale n. 68, prot. n. 6724/III/14, del 

25 luglio 2018, concernente l’approvazione dell'Accordo per la costituzione della rete del sistema 

sportivo universitario nazionale (UNISPORT-IT). 

*** 

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  

mailto:u-senato@univda.it

