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Senato Accademico del 12 febbraio 2015 
Esiti delle deliberazioni 

 

Nella seduta del Senato Accademico dell’Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée 
d’Aoste il Rettore ha riferito che numerosi docenti dell’Ateneo hanno dato la propria disponibilità a 
partecipare alla manifestazione Les mots - Festival della Parola in Valle d’Aosta, prevista dal 22 
maggio al 7 giugno p.v. Il Rettore ha comunicato, inoltre, che anche quest’anno è pervenuta da 
parte del Consiglio regionale della Valle d’Aosta la disponibilità ad organizzare presso l’Ateneo 
degli incontri tra gli studenti universitari e le candidate al Premio internazionale “La Donna 
dell’anno”, ed ha invitato le Direttrici di Dipartimento a coordinarsi per dar corso all’iniziativa. 
 

La Dirigente dell’Area accademico – didattica ha ricordato, per conto del Direttore generale, la 
necessità di ottemperare a quanto previsto in materia di  “obblighi di pubblicazione concernenti gli 
organi di indirizzo politico nelle pubbliche amministrazioni”, con riferimento alla deliberazione 
dell’A.N.A.C. n. 144/2014 ed alla correlata deliberazione del Consiglio dell’Università n. 98/2014, 
segnalando che non risultano ancora pervenute le schede relative all’anagrafe patrimoniale da parte 
di tre componenti del Senato Accademico. 

La Direttrice del Dipartimento di Scienze economiche e politiche ha riferito che, dai contatti 
intercorsi con università straniere non francofone per l’Erasmus Plus, è emersa la necessità di 
attivare dei corsi erogati in lingua inglese.  

La Direttrice del Dipartimento di Scienze umane e sociali ha riferito che si è concluso il concorso 
per l’attribuzione di due premi tesi di laurea triennale e magistrale/specialistica in memoria di 
Nicole Landry, per complessivi euro 1.500,00 euro. La Prof.ssa Besio ha espresso la sua 
soddisfazione per la buona rispondenza dell’iniziativa, sottolineando, al riguardo, che il 
Dipartimento ha espresso la volontà di effettuare una cerimonia di consegna dei premi alla presenza 
di familiari e compagni di corso.  
La Prof.ssa Besio ha, inoltre, riferito che si sta prospettando la partecipazione, unitamente ad un 
gruppo di ricercatori del Politecnico di Torino, alla call di Horizon 2020 in scadenza nel prossimo 
mese di aprile.  
 

Nell’ambito della seduta sono state, inoltre, adottate le seguenti delibere di carattere generale: 
 

Prime determinazioni in merito allo studio di fattibilità del nuovo corso di laurea magistrale 
(deliberazione n° 3/2015). 
Il Senato Accademico ha espresso la propria valutazione positiva in merito alla proposta di massima 
per una Laurea Magistrale nella classe LM 38 Lingue moderne per la comunicazione e la 
cooperazione internazionale, a fronte del mandato assegnato dal Consiglio dell’Università di 
disporre, entro il 31 gennaio 2015, uno studio di fattibilità in merito alla realizzazione di un 
sviluppo verticale della filiera di Lingue. Nel caso di valutazione positiva della citata proposta 
anche da parte del Consiglio dell’Università, potrà proseguire l’iter istitutivo che dovrà concludersi 
entro il mese di gennaio 2016, ai fini dell’attivazione del nuovo corso a partire dall’anno 
accademico 2016/2017. 
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Determinazioni in merito alla modifica dell’ordinamento didattico del corso di laurea in 
Scienze politiche e delle Relazioni internazionali (deliberazione n° 4/2015). 
Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole in merito alla proposta di modifica 
dell’ordinamento didattico del corso di laurea in Scienze politiche e delle Relazioni internazionali. 
Tale modifica, riguardante le sezioni concernenti la denominazione del corso, gli obiettivi formativi 
e gli sbocchi occupazionali, si ritiene funzionale a sostenere l’attrattività dell’offerta del corso di 
laurea in oggetto.. 
 

Determinazioni in merito all’attivazione di una procedura di reclutamento di un professore di 
prima fascia, ai sensi dell’articolo 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, nel settore 
concorsuale: 10/H1: Lingua, letteratura e cultura francese (deliberazione n° 5/2015). 
Il Senato Accademico ha espresso la propria valutazione positiva in relazione all’attivazione di una 
procedura di reclutamento di un professore di prima fascia, ai sensi dell’articolo 18, comma 1 della 
legge 30 dicembre 2010 n. 240, nel settore concorsuale: 10/H1: Lingua, letteratura e cultura 
francese. Il Senato ha altresì accolto il suggerimento del Rettore di integrare quanto proposto dal 
Dipartimento di Scienze umane e sociali, prevedendo, nell’ambito delle funzioni, un impegno 
presso il Centro Linguistico di Ateneo, anche in relazione all’eventuale rilascio di certificazioni 
linguistiche. 
 

Presa d’atto della nomina del Prof. Carmine Garzia a Professore di ruolo di II fascia - SSD: 
SECS-P/07 “Economia aziendale”, settore concorsuale: 13/B1 “Economia aziendale” presso 
l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche (deliberazione n° 6/2015). 
Il Senato Accademico ha preso atto della nomina del Prof. Carmine Garzia a Professore di ruolo di 
II fascia - SSD: SECS-P/07 “Economia aziendale”, settore concorsuale: 13/B1 “Economia 
aziendale” presso l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, con decorrenza 1° marzo 
2015. Il Senato ha incaricato il Rettore di esprimere al Prof. Garzia l’apprezzamento per l’attività 
svolta e formulargli i migliori auspici per il prosieguo della sua carriera. 
 

Determinazioni in merito alla modifica dei compensi nell’ambito della Convenzione tra 
l’Assessorato alla Sanità, Salute e politiche sociali, Dipartimento Sanità Salute e politiche 
sociali, Struttura organizzativa Igiene e Sanità pubblica a veterinaria, l’Azienda USL Valle 
d’Aosta e l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste per la 
realizzazione di attività formative destinate al personale di controllo dell’Azienda USL 
(deliberazione n° 7/2015). 
Il Senato Accademico propone ai competenti Organi di Ateneo l’approvazione della modifica dei 
compensi nell’ambito della Convenzione tra l’Assessorato alla Sanità, Salute e politiche sociali, 
Dipartimento Sanità Salute e politiche sociali, Struttura organizzativa Igiene e Sanità pubblica a 
veterinaria, l’Azienda USL Valle d’Aosta e l’Università della Valle d’Aosta – Université de la 
Vallée d’Aoste per la realizzazione di attività formative destinate al personale di controllo 
dell’Azienda USL. 
 

Determinazioni in merito alla richiesta di proroga del progetto di ricerca denominato “Io ti 
conosco”, di cui è referente scientifico la Prof.ssa Serenella Besio (deliberazione n° 8/2015). 
Il Senato accademico propone ai competenti Organi di Ateneo l’approvazione della richiesta di 
proroga del progetto di ricerca denominato “Io ti conosco”, di cui è referente scientifico la Prof.ssa 
Serenella Besio, fino al 30 giugno 2015, ai fini dell'implementazione e della messa a regime del 
sistema di valutazione per persone con disabilità su base ICF children. 
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Presa d’atto delle relazioni trasmesse ai sensi dell’art. 11 del Regolamento per l’utilizzo dei 
fondi di ricerca di Ateneo. 
Il Senato Accademico ha stabilito di rinviare tale punto all’Ordine del giorno alla prossima seduta, 
al fine di consentire un supplemento di istruttoria al riguardo. 
 

Presa d’atto delle relazioni delle Commissioni paritetiche (deliberazione n° 9/2015). 
Il Senato accademico ha preso atto delle relazioni annuali predisposte, ai sensi dell’articolo 13 del 
D.Lgs. n. 19/2012, dalle Commissioni didattiche consultive paritetiche docenti-studenti dei 
Dipartimenti di Scienze economiche e politiche e Scienze umane e sociali relative all’anno 
accademico 2013/2014. 
 

Presa d’atto dei modelli di convenzione e progetto formativo da utilizzare per l’attivazione dei 
tirocini  extracurriculari (deliberazione n° 10/2015). 
Il Senato accademico ha preso atto dei modelli di convenzione e progetto formativo da utilizzare 
per l’attivazione dei tirocini  extracurriculari. 
 

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 (deliberazione n° 11/2015). 
Il Senato accademico ha esaminato e preso atto dei questionari informativi inseriti nella procedura 
online di richiesta di ammissione ai corsi di studio per l’anno accademico 2014/2015. 
 

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 stabilito di rinviare tale punto all’Ordine del giorno alla prossima seduta, 
al fine di consentire un supplemento di istruttoria al riguardo. 
 

Determinazioni in merito alla proposta di modifica del Regolamento per il conferimento di 
contratti per attività didattiche dell’Università d ella Valle d’Aosta – Université de la Vallée 
d’Aoste. 
Il Senato Accademico ha stabilito di rinviare tale punto all’Ordine del giorno alla prossima seduta, 
al fine di consentire un supplemento di istruttoria al riguardo. 
 

Determinazioni in merito alla proposta di modifica del Regolamento di Ateneo sulle modalità 
di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori e dei ricercatori 
universitari di ruolo, nonché per i trasferimenti e la mobilità interna. 
Il Senato Accademico ha stabilito di rinviare tale punto all’Ordine del giorno alla prossima seduta, 
al fine di consentire un supplemento di istruttoria al riguardo. 
 

Determinazioni in merito al bando per l'assegnazione della Chaire Senghor de la 
Francophonie 2015/2016. 
Il Senato Accademico ha stabilito di rinviare tale punto all’Ordine del giorno alla prossima seduta, 
al fine di consentire un supplemento di istruttoria al riguardo. 
 

Ratifica del Decreto rettorale n. 9, prot. n. 422/III13, del 16 gennaio 2015, concernente la 
Convenzione tra l'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste e la Regione 
Autonoma Valle d'Aosta Assessorato alla Sanità Salute e Politiche Sociali Direzione Politiche 
Sociali per lo sviluppo di attività scientifico didattiche di interesse congiunto - Proroga fino al 
30 aprile 2016 con contestuale proroga del Progetto denominato Maison Equipée 
(deliberazione n° 12/2015). 
Il Senato accademico ha ratificato il Decreto rettorale n. 9, prot. n.422/III13, del 16 gennaio 2015, 
concernente la Convenzione tra l'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste e 
la Regione Autonoma Valle d'Aosta Assessorato alla Sanità Salute e Politiche Sociali Direzione 
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Politiche Sociali per lo sviluppo di attività scientifico didattiche di interesse congiunto - Proroga 
fino al 30 aprile 2016 con contestuale proroga del Progetto denominato Maison Equipée. 
 
 

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


