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Senato Accademico del 14 novembre 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 Professor Yao Guanxin, dello Yancheng Institute of Technology (YCIT), 
Cina, ha comunicato che una delegazione della predetta università sarà in visita in Italia nel primo 
trimestre dell’anno 2015 e che la YCIT sarebbe interessata ad instaurare una collaborazione con 
l’Ateneo valdostano a fini della mobilità di studenti, docenti e di personale addetto alla ricerca. 
 

Il Direttore generale ha riferito di essersi recato a Roma, in data 12 novembre u.s., unitamente alla 
Dirigente dell’Area accademico – didattica, per partecipare all’Assemblea generale del Convegno 
dei Direttore generali delle Amministrazioni universitarie (Codau), alla quale ha preso parte anche il 
Dott. Daniele Livon, Direttore generale della Direzione generale per l'università, lo studente e il 
diritto allo studio universitario del M.I.U.R.. A tale data, il Ministero non ha ancora comunicato la 
quota di finanziamento da destinare alle Università non statali per l’anno 2014. 
 

La Direttrice del Dipartimento di Scienze umane e sociali ha riferito che i docenti del suo 
Dipartimento hanno provveduto a trasmettere il dettaglio di tutti i progetti di ricerca previsti per 
l’anno 2015. 
La Prof. Besio ha riferito, infine, di aver attivato dei contatti, insieme al Prof. Carlo Bajetta, con 
l'Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse 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. 
 

La Direttrice del Dipartimento di Scienze economiche e politiche ha riferito che l’Université de 
Savoie l’ha invitata, unitamente al Prof. Marco Alderighi, a tenere, nel corso del corrente mese, 
alcuni seminari su tematiche di ricerca. 
 

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 agli accessi ai corsi di studio per l’anno accademico 2015/2016. 
Il Senato accademico ha rinviato alla prossima seduta ogni determinazione in merito agli accessi ai 
corsi di studio per l’anno accademico 2015 - 2016. Il Senato ha contestualmente suggerito alla 
Commissione Orientamento di apportare una modifica alla dicitura dello scorso anno dei materiali 
informativi sui corsi di laurea dell’Università (“quadrotti”), in corso di ristampa, correggendo, nella 
parte “in pillole”, la parola “numero chiuso” in “numero programmato”.  
 

Determinazioni in merito alla didattica serale erogata nell’ambito del primo anno del corso di 
laurea magistrale in Scienze della Formazione primaria  (deliberazione n° 86/2014). 
Il Senato Accademico ha stabilito, su indicazione del Dipartimento di Scienze umane e sociali, di 
proporre ai competenti Organi di Ateneo la rimodulazione dell’erogazione degli insegnamenti serali 
attivati al primo anno del Corso di laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria, per 
l’anno accademico 2014/2015. Il primo anno del predetto corso non sarà erogato in didattica serale, 
ad eccezione dell’insegnamento di Pedagogia generale, svolto nell’ambito del monte ore del 
docente titolare del corso. 



Università della Valle d’Aosta – Università de la Vallée d’Aoste 
Ufficio Organi Collegiali Generali 
Strada Cappuccini, n. 2/A - 11000 Aosta Italia 
Tel: +39 0165 – 306744/71  fax: +39 0165 306749 
url: www.univda.it 

Determinazioni in merito alla definizione dei criteri e delle modalità di presentazione e di 
valutazione dei progetti di rilevante interesse di Ateneo e approvazione del relativo bando 
(deliberazione n° 87/2014). 
Il Senato accademico, preso atto che la disponibilità finanziaria dell’anno 2014 per i progetti di 
rilevante interesse di Ateneo è pari a euro 50.000,00, ha approvato le seguenti indicazioni per la 
selezione dei progetti di rilevante interesse di Ateneo che verranno finanziati. 
Destinatari: Tutti i docenti in ruolo presso l’Ateneo alla data del 01 ottobre 2014 possono 
presentare il proprio progetto al fine di ottenere il contributo in oggetto.  
Verranno ammessi a finanziamento due progetti, con le seguenti modalità di finanziamento: 

- 1° progetto: 35.000,00 € (se comprensivo di assegno di ricerca: percentuale del +20% quale 
finanziamento esterno per ogni assegno); 

- 2° progetto: 15.000,00 €. 
Criteri di presentazione: I progetti presentati dovranno possedere i seguenti requisiti:  
� soglia quantitativa: 35.000 € o 15.000 €; 
� necessità che i coordinatori dei progetti siano “ricercatori attivi” ai sensi della normativa 

nazionale e di Ateneo; 
� necessità che il gruppo di ricerca sia composto: 

- per il progetto da 35.000, 00 euro da almeno 4 componenti, di cui almeno 3 in ruolo presso 
l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste; 

- per il progetto da 15.000, 00 euro da almeno 2 componenti, di cui almeno 1 in ruolo presso 
l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste; 

� nel caso di coinvolgimento nel progetto di istituzioni non universitarie e di ricerca, necessità che 
queste autofinanzino le attività di proprio interesse. 

Durata dei progetti: le attività relative ai progetti avranno inizio a far data dalla deliberazione del 
Senato accademico di approvazione e dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2016, data entro la 
quale dovranno essere utilizzati tutti i relativi fondi. I progetti dovranno avere una durata minima 
annuale. 
Modalità di presentazione del progetto ed elementi da indicare: I progetti in oggetto dovranno 
essere trasmessi al Rettore tramite e-mail all’indirizzo rettore@univda.it entro il prossimo 09 
dicembre. Nel progetto dovranno essere esplicitamente indicati: 

- titolo del progetto; 
- coordinatore del progetto; 
- nominativi dei componenti del gruppo di ricerca, con indicazione della struttura di 

appartenenza, se interni, o dell’ente di provenienza, se esterni; 
- descrizione delle attività di ricerca; 
- metodologia e obiettivi; 
- potenziali beneficiari dell’attività di ricerca e tempi di svolgimento (crono programma e 

impegno in mesi/uomo); 
- (eventuali) collaborazioni ulteriori rispetto al gruppo di ricerca; 
- finanziamento complessivo richiesto (con budget analitico delle voci di spesa previste); 
- durata complessiva del progetto; 
- risultati attesi e modalità di verifica degli stessi. 

Selezione e criteri di valutazione: la selezione verrà effettuata dal Senato accademico, anche 
avvalendosi di referaggi esterni, nell’ambito della riunione di dicembre 2014. Il Senato provvederà 
a redigere una graduatoria dei progetti presentati per ciascuna delle due categorie individuate, 
attribuendo a ciascuno dei criteri sotto riportati un  punteggio da 1 a 5: 

� pertinenza e ricaduta rispetto alle caratteristiche culturali, sociali, economiche ed ambientali 
della Regione Autonoma Valle d’Aosta; 

� qualificazione scientifica del coordinatore/responsabile scientifico della ricerca; 
� significativa interazione tra più soggetti (interdisciplinarietà); 
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� coerenza tra ricerca proposta e piano economico presentato. 
Sono, altresì previsti, criteri di priorità. In caso di parità il Senato si riserva di attribuire preferenza 
ai progetti che prevedono (ognuno con punteggio da 1 a 5): 

a) cofinanziamento esterno, inteso quale importo ricevuto sotto forma monetaria o qualsiasi 
altro contributo documentabile, tenendo conto che non rientra nel calcolo del finanziamento 
esterno il compenso a eventuali ricercatori; 

b) partecipazione di singoli docenti di altri Atenei al progetto e/o progetti interateneo con 
proprio budget. 

 

Determinazioni in merito alla richiesta di proroga del progetto denominato “Giochi di 
simulazione e modelli di progettazione: implicazioni didattiche, percorsi di formazione e 
strumenti di valutazione”, il cui Referente scientifico è la Prof.ssa Angela Piu (deliberazione 
n° 88/2014). 
Il Senato accademico ha approvato la richiesta di proroga del progetto denominato “Giochi di 
simulazione e modelli di progettazione: implicazioni didattiche, percorsi di formazione e strumenti 
di valutazione”, il cui Referente scientifico è la Prof.ssa Angela Piu, fissandone il termine al 31 
dicembre 2015. 
 

Determinazioni in merito alla richiesta di proroga del progetto denominato “Costruzione di 
uno strumento per lo studio e la valutazione della capacità di Pianificazione”, il cui Referente 
scientifico è il Dott. Vittore Perrucci (deliberazione n° 89/2014). 
Il Senato accademico ha approvato la richiesta di proroga del progetto denominato “Costruzione di 
uno strumento per lo studio e la valutazione della capacità di Pianificazione”, il cui Referente 
scientifico è il Dott. Vittore Perrucci, fissandone il termine al 31 dicembre 2015. 
 

Determinazioni in merito alle disposizioni concernenti l’accertamento dei compiti didattici dei 
Professori universitari ai fini della corresponsione delle ore di didattica aggiuntiva. 
Il Senato ha ritirato il punto relativo alle determinazioni in merito alle disposizioni concernenti 
l’accertamento dei compiti didattici dei Professori universitari ai fini della corresponsione delle ore 
di didattica aggiuntiva, in quanto oggetto di specifica riunione, al termine del Senato, tra la 
Commissione incaricata dal Consiglio e i Direttori di Dipartimento unitamente al Coordinatore del 
Presidio della Qualità. 
 

Determinazioni in merito alla proposta di nomina dei componenti del Collegio di disciplina di 
cui al Regolamento per il funzionamento del Collegio di disciplina e per l’istruzione del 
procedimento disciplinare nei confronti dei professori e dei ricercatori universitari approvato 
con deliberazione del Consiglio dell’Università n. 59, del 30 giugno 2014 (deliberazione n° 
90/2014). 
Il Senato accademico ha stabilito di proporre al Consiglio dell’Università la nomina dei seguenti 
componenti del Collegio di disciplina di cui al Regolamento per il funzionamento del Collegio di 
disciplina e per l’istruzione del procedimento disciplinare nei confronti dei professori e dei 
ricercatori universitari approvato con deliberazione n. 59, del 30 giugno 2014: 
 

PRIMA SEZIONE , denominata “Professori ordinari”: 
- Prof. Carlo Maria Bajetta, in qualità di componente effettivo; 
- Prof. Roberto Calvo, in qualità di componente effettivo; 
- Prof.ssa Teresa Grange, in qualità di componente effettivo. 

 

SECONDA SEZIONE, denominata “Professori associati”: 
- Prof. Carlo Maria Bajetta, in qualità di componente effettivo; 
- Prof.ssa Anna Maria Pioletti, in qualità di componente effettivo; 
- Prof. Ermanno Vitale, in qualità di componente effettivo. 
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TERZA SEZIONE, denominata “Ricercatori universitari”: 
- Prof. Gianluigi Gorla, in qualità di componente effettivo; 
- Dott. Antonio Mastropaolo, in qualità di componente effettivo; 
- Dott.ssa Maria Giovanna Onorati, in qualità di componente effettivo. 

 

Il Senato propone, inoltre, di individuare, quali componenti supplenti, la Prof.ssa Elena Cattelino, 
per i Professori Ordinari, il Prof. Dario Tosi, per i Professori Associati e il Dott. Angelo Benozzo, 
per i Ricercatori universitari. 
Si ricorda che, ai sensi del Regolamento in oggetto, i componenti del Collegio durano in carica tre 
anni e possono essere rinnovati una sola volta. 
 

Determinazioni in merito all’approvazione della Convenzione con il Comune di Aosta per lo 
sviluppo e la realizzazione di attività scientifiche di interesse congiunto (deliberazione n° 
91/2014). 
Il Senato accademico ha stabilito di proporre al Consiglio dell’Università l’approvazione della 
Convenzione con il Comune di Aosta per lo sviluppo e la realizzazione di attività scientifiche di 
interesse congiunto, apportando al testo fornito dal Comune alcune modifiche/integrazioni 
concernenti i temi oggetto di ricerca. La predetta Convenzione avrà la durata di anni tre. Per la 
realizzazione degli obiettivi della Convenzione è costituito un Comitato tecnico paritetico, 
composto da due rappresentanti di ciascuna delle Parti nominati secondo i rispettivi ordinamenti. 
 

Determinazioni in merito alla proposta di approvazione del Regolamento per gli stages 
destinati agli studenti e ai laureati dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée 
d’Aoste (deliberazione n° 92/2014). 
Il Senato accademico ha stabilito di proporre al Consiglio dell’Università l’approvazione del 
Regolamento per gli stages destinati agli studenti e ai laureati dell’Università della Valle d’Aosta – 
Université de la Vallée d’Aoste, apportando una modifica all’articolo 3, comma 3.. 
Tale Regolamento consente una regolamentazione distinta delle due tipologie di stage possibili, 
ovvero il tirocinio curriculare, promosso a favore degli studenti e dei laureandi e il tirocinio 
formativo e di orientamento, attivato a beneficio dei laureati entro i 12 mesi dal conseguimento del 
titolo di studio. L’adozione di tale Regolamento può contribuire, tra l’altro, al superamento di 
incertezze interpretative, attraverso l’esplicitazione di procedure, documenti, soggetti coinvolti, al 
miglioramento dell’impatto organizzativo, aumentando la trasparenza e la chiarezza nei confronti 
degli studenti/laureati nonché dei potenziali soggetti ospitanti, nonché all’adattamento 
all’evoluzione normativa. 
 

Ratifica del Decreto rettorale n. 105, prot. n. 8801/A3, del 23 ottobre 2014, concernente 
l’approvazione delle modifiche al Regolamento per le attività a tempo parziale degli studenti 
(deliberazione n° 93/2014). 
Il Senato accademico ha ratificato il Decreto rettorale n. 105, prot. n. 8801/A3, del 23 ottobre 2014, 
concernente l’approvazione delle modifiche al Regolamento per le attività a tempo parziale degli 
studenti. 
 

Ratifica del Decreto rettorale n. 106, prot. n. 8813/C5, del 24 ottobre 2014, concernente parere 
favorevole all'approvazione del protocollo aggiuntivo per l'anno accademico 2014-2015 
all'accordo quadro di cooperazione tra l'Università della Valle d'Aosta e l'Université de Savoie 
finalizzato al rilascio di un doppio diploma per gli studenti del Corso di laurea in Lingue e 
comunicazione per l'impresa e il turismo (deliberazione n° 94/2014). 
Il Senato accademico ha ratificato il Decreto rettorale n. 106, prot. n. 8813/C5, del 24 ottobre 2014, 
concernente parere favorevole all'approvazione del protocollo aggiuntivo per l'anno accademico 
2014-2015 all'accordo quadro di cooperazione tra l'Università della Valle d'Aosta e l'Université de 
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Savoie finalizzato al rilascio di un doppio diploma per gli studenti del Corso di laurea in Lingue e 
comunicazione per l'impresa e il turismo. 
 

Ratifica del Decreto rettorale n. 107, prot. n. 8815/C5, del 24 ottobre 2014, concernente parere 
favorevole all'approvazione dell'allegato finanziario per l'anno accademico 2014-2015 
all'intesa siglata tra l'Università della Valle d'Aosta la Sovraintendenza agli studi della Valle 
d'Aosta ed il CIFIS per l'attivazione dei Percorsi abilitanti speciali in Piemonte e Valle 
d'Aosta (deliberazione n° 95/2014). 
Il Senato accademico ha ratificato il Decreto rettorale n. 107, prot. n. 8815/C5, del 24 ottobre 2014, 
concernente parere favorevole all'approvazione dell'allegato finanziario per l'anno accademico 
2014-2015 all'intesa siglata tra l'Università della Valle d'Aosta la Sovraintendenza agli studi della 
Valle d'Aosta ed il CIFIS per l'attivazione dei Percorsi abilitanti speciali in Piemonte e Valle 
d'Aosta. 
 

Ratifica del Decreto rettorale n. 108, prot. n. 8817/C5, del 24 ottobre 2014, concernente parere 
favorevole all'approvazione dell'Accordo Quadro di Cooperazione tra l'Università della Valle 
d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste e l'Université Nice Sophia Antipolis e della relativa 
Convenzione attuativa tra i due Atenei finalizzata al rilascio di un doppio diploma per gli 
studenti del Corso di laurea magistrale in Economia e politiche del territorio e dell'impresa 
(deliberazione n° 96/2014). 
Il Senato accademico ha ratificato il Decreto rettorale n. 108, prot. n. 8817/C5, del 24 ottobre 2014, 
concernente parere favorevole all'approvazione dell'Accordo Quadro di Cooperazione tra 
l'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste e l'Université Nice Sophia 
Antipolis e della relativa Convenzione attuativa tra i due Atenei finalizzata al rilascio di un doppio 
diploma per gli studenti del Corso di laurea magistrale in Economia e politiche del territorio e 
dell'impresa. 
 

Ratifica del Decreto rettorale n. 116, prot. n. 9202/C1, del 04 novembre 2014, concernente 
parere favorevole all'attivazione del corso di formazione per il conseguimento della 
specializzazione per le attività di sostegno destinato al personale docente in esubero per l'anno 
accademico 2013/2014 (deliberazione n° 97/2014). 
Il Senato accademico ha ratificato il Decreto rettorale n. 116, prot. n. 9202/C1, del 04 novembre 
2014, concernente parere favorevole all'attivazione del corso di formazione per il conseguimento 
della specializzazione per le attività di sostegno destinato al personale docente in esubero per l'anno 
accademico 2013/2014. 
 
 
 
 

 
 

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


