
 
 

Senato Accademico del 12 aprile 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: 

Determinazioni in merito all’offerta formativa per l’anno accademico 2017/2018 

(deliberazione n. 16) 

Il Senato accademico ha approvato l’attivazione, nell’anno accademico 2017/2018, dei corsi di 

laurea in Scienze dell’economia e della gestione aziendale, in Scienze politiche e delle relazioni 

internazionali, in Scienze e tecniche psicologiche, in Lingue e comunicazione per l’impresa e il 

Turismo e dei corsi di laurea magistrale in Economia e politiche del territorio e dell'impresa, in 

Lingue e culture per la promozione delle aree montane e in Scienze della Formazione primaria, 

confermando per ciascun corso di studio i SSD,gli  insegnamenti e relativi CFU, le sedi didattiche, i 

tutor ed i docenti di riferimento proposti dai competenti Dipartimenti. Il Senato ha approvato, 

altresì, i piani di studio per gli immatricolati a.a. 2017/2018 e confermato/modificato i piani di 

studio relativi agli anni precedenti. 

Il Senato accademico ha stabilito la programmazione degli accessi ai corsi di laurea in 83 unità (di 

cui 3 riservate a studenti non comunitari).  

Il Senato ha inoltre preso atto del fabbisogno finanziario, pari a complessivi euro 26738,40 

connesso ai contratti per attività didattiche necessari ai fini del rispetto dei requisiti in termini di 

docenti di riferimento, da stipulare entro il termine di chiusura per la compilazione delle schede 

uniche annuali dei corsi (SUA-CdS), ad oggi fissata al 26 maggio 2017. 

Il Senato accademico ha, inoltre, approvato, sulla base delle motivate richieste pervenute dai  

Dipartimenti, le deroghe ai limiti massimi di cui al comma 4 dell’art 8 del Regolamento di Ateneo 

concernente i compiti e gli impegni accademici dei professori e dei ricercatori universitari per i 

seguenti ricercatori di ruolo a tempo indeterminato, per il numero di ore indicato a fianco di ciascun 

nominativo: 

- Annamaria Merlo: 30 ore; 

- Angelo Benozzo: 30 ore; 

- Giuseppe Barbiero: 15 ore; 

- Luisa Revelli: 45 ore; 

- Paolo Gheda: 30 ore. 

Le richieste di deroga saranno trasmesse al Nucleo di valutazione per l’adozione del parere previsto 

dal predetto regolamento. 

Il Senato accademico ha, altresì, stabilito di proporre al Consiglio dell’Università, in via 

sperimentale, l’articolazione su 4 anni del piano di studi del Corso di laurea in Scienze politiche e 

delle relazioni internazionali rivolta a studenti “part-time”. 

Approvazione dell’accordo tra l’UFR Facoltà di giurisprudenza dell’Université Savoie Mont 

Blanc e l'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d’Aoste (deliberazione n. 17) 



Il Senato accademico ha approvato l’accordo di cooperazione tra l’UFR Faculté de droit de 

l’Université Savoie Mont Blanc (USMB) e l'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée 

d’Aoste finalizzato a consentire agli studenti dei due Atenei di candidarsi all’effettuazione di un 

anno di mobilità presso l’Ateneo partner al fine di conseguire un doppio diploma di laurea: la 

licence de droit de l’USMB e la laurea  in Scienze politiche e delle relazioni internazionali.  

Il Senato accademico ha espresso vivo apprezzamento per il lavoro istruttorio svolto dal Prof. Dario 

Tosi volto a  garantire la piena compatibilità dei due ordinamenti didattici.  

Approvazione della candidatura di un progetto nell’ambito del Programma Horizon 2020 

(deliberazione n. 18) 

Il Senato accademico ha approvato la candidatura del progetto “AccesSOIRE: Accessible interfaces 

for Smart connected Objects to enhance Independence and self-REliance for persons with cognitive 

disabilities”, nell’ambito del Programma Horizon 2020, proposta dal Dipartimento di Scienze 

umane e sociali e di cui è referente scientifico la prof.ssa Serenella Besio. 

Determinazioni in merito al corso di alta formazione interuniversitario “Educazione e natura: 

contesti, metodologie e apprendimenti” (deliberazione n. 19) 

Il Senato accademico ha approvato, su proposta del Dipartimento di Scienze umane e sociali, 

l’attivazione del Corso di formazione “Educazione e natura: contesti, metodologie e 

apprendimenti”, in collaborazione con l’Università di Modena e Reggio Emilia e l’Università di 

Milano Bicocca, che è stata individuata come sede amministrativa. L’attivazione di tale corso, di 

cui è referente scientifico il prof. Fabrizio Bertolino, non comporta oneri aggiuntivi a carico 

dell’Ateneo.   

Determinazioni in merito ai corsi di perfezionamento proposti dal Dipartimento di Scienze 

umane e sociali (deliberazione n. 20) 

Il Senato accademico ha approvato l’attivazione dei corsi di aggiornamento professionale 

“Insegnamento della Letto-Scrittura nel primo ciclo della scuola. Identificazione precoce di 

difficoltà e disturbi specifici;attività di potenziamento” e “Professionalità docente: pratiche 

riflessive e culture scolastiche”, destinati ai docenti delle scuole e di cui sono state individuate in 

qualità di Coordinatrici rispettivamente la prof.ssa Serenella Besio e la prof.ssa Teresa Grange.  

Presa d’atto della relazione conclusiva del progetto PRIA denominato “POSC - Povertà in 

Valle d'Aosta e strumenti di contrasto all'esclusione sociale” di cui è responsabile il Prof. 

Patrik Vesan (deliberazione n. 21) 

Il Senato accademico ha preso atto della relazione conclusiva del progetto PRIA denominato 

“POSC - Povertà in Valle d'Aosta e strumenti di contrasto all'esclusione sociale” di cui è 

responsabile il Prof. Patrik Vesan 

Ratifica del Decreto rettorale n. 19 del 29 marzo 2017 concernente “Corso di laurea 

magistrale in Scienze della Formazione Primaria - Accesso programmato anno accademico 

2017/2018” (deliberazione n. 22) 

Il Senato accademico ha ratificato il Decreto rettorale n. 19 del 29 marzo 2017 concernente “Corso 

di laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria - Accesso programmato anno accademico 

2017/2018”. 

Ratifica del Decreto rettorale n. 20 del 3 aprile 2017 concernente “Adeguamento 

dell’ordinamento didattico del corso di laurea magistrale in Lingue e culture per la 

promozione delle aree montane, classe LM-37 dell’Università della Valle d’Aosta – Université 

de la Vallée d’Aoste ai rilievi formulati dal CUN” (deliberazione n. 23) 

Il Senato accademico ha ratificato il Decreto rettorale n. 20 del 3 aprile 2017 concernente 

“Adeguamento dell’ordinamento didattico del corso di laurea magistrale in Lingue e culture per la 



promozione delle aree montane, classe LM-37 dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la 

Vallée d’Aoste ai rilievi formulati dal CUN”. 

Determinazioni in merito all’istituzione e all’attivazione dell’iniziativa denominata “TEM 

Summer School in Marketing and Economics of Tourism”, che si svolgerà nell’ambito del 

programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Francia Alcotra 2014-2020 – Progetto Feast 

“Formation, Éducation et Aménagement Des Synergies Territoriales (deliberazione n. 24) 

Il Senato accademico ha approvato il bando di ammissione  dell’iniziativa denominata “TEM 

Summer School in Marketing and Economics of Tourism”, che si svolgerà a Courmayeur e ad 

Aosta nel periodo 26-30 giugno 2017, nell’ambito del programma di cooperazione Interreg V-A 

Italia-Francia Alcotra 2014-2020 – Progetto Feast “Formation, Éducation et Aménagement Des 

Synergies Territoriales”. 

Ulteriori determinazioni in merito agli esiti della Valutazione della Qualità della Ricerca 

2011-2014 (VQR 2011-2014) (deliberazione n. 25) 

Il Senato accademico ha esaminato le relazioni predisposte da ciascuna area di ricerca rinviando ad 

una prossima riunione la definizione di criteri di ripartizioni dei fondi di ricerca volti ad incentivare 

e favorire la produzione di prodotti di livello elevato. 

 

*** 

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

