
 
 

Senato Accademico del 15 giugno 2018 

Esiti delle deliberazioni 
 

 

In apertura della riunione del Senato accademico il Rettore ha dato il benvenuto ai nuovi 

rappresentanti dei docenti: la Prof.ssa Elena Cattelino e il Prof. Roberto Calvo e ha salutato e 

ringraziato il rappresentante uscente: il Prof Patrik Vesan. Il Senato accademico ha espresso vivo 

apprezzamento per il lavoro svolto dal Prof. Vesan nel corso del suo incarico.  

Il Rettore ha, inoltre, riferito che il Senato accademico sta valutando gli effetti del D.M. n. 1047 del 

29 dicembre 2017 avente ad oggetto i criteri di ripartizione e le modalità di utilizzo dei fondi MIUR 

per la mobilità internazionale per il biennio 2017-2018. 

*** 

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’attivazione di una procedura di reclutamento di un professore di 

prima fascia di francese ai sensi dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 

(deliberazione n. 29). 

Il Senato accademico ha stabilito, con l’astensione del Prof. Roberto Calvo, di proporre al Consiglio 

dell’Università l’attivazione di una procedura di valutazione comparativa per un posto di Professore 

Ordinario nel settore concorsuale: 10/H1: Lingua, Letteratura e Cultura Francese – SSD L-LIN/04: 

Lingua e Traduzione-Lingua Francese. 

Il Senato propone di attivare la predetta procedura ai sensi dell’art. 24 della legge 240/2010, 

ritenendo la scelta discrezionale in assenza di specifiche prescrizioni e condizioni sulla base della 

normativa nazionale e regolamentare vigente, evidenziando la necessità di tenere in dovuta 

considerazione la particolare situazione linguistico-culturale della Valle d’Aosta e la indispensabile 

collaborazione con il contesto locale in ambiti di ricerca di rilevante interesse specifico, quale 

quello museale e dei beni culturali.  

Prime determinazioni in merito al reclutamento (deliberazione n. 30). 

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

di finanziamento delle seguenti posizioni: 

Dipartimento Scienze Umane e Sociali (SHS): 

• Qualifica di Professore Associato (II fascia): n. 5 posizioni con il seguente ordine di priorità 

nei settori: 

o M-PED/03 – Didattica e pedagogia speciale; 

o M-STO/02 – Storia moderna; 

o M-PSI/06 – Psicologia del lavoro e delle organizzazioni; 

o L-FIL-LET/12 – Linguistica italiana; 

o M-PSI/05 – Psicologia sociale. 



o Relativamente a tale tipologia di reclutamento, il Senato propone di procedere 

preferibilmente ai sensi dell’art. 24 della legge 240/2010; 

• Qualifica di Professore Ordinario (I fascia): n. 1 posizione nel settore L-FIL-LET/12 - 

Linguistica italiana. 

o Relativamente a tale tipologia di reclutamento, il Senato propone di procedere ai 

sensi dell’art. 18 della legge 240/2010. 

Dipartimento Scienze Economiche e Politiche (SEP): 

• Qualifica di Ricercatore a tempo determinato (RTD): n. 3 posizioni, senza indicazione di 

priorità nei seguenti settori: 

o SECS-P/02 – Politica economica; 

o SPS/04 – Scienza politica; 

o SPS/07 – Sociologia generale. 

• Qualifica di Professore Associato (II fascia): n. 2 posizioni, senza indicazione di settori e di 

priorità; 

• Qualifica di Professore Ordinario (I fascia): n. 2 posizioni, senza indicazione di settori e di 

priorità; 

Il Senato accademico ribadisce, infine, l’esigenza di procedere alla sostituzione delle posizioni in 

ruolo cessate e che cesseranno potendo utilizzarne il relativo budget. 

Approvazione dei carichi didattici per l’anno accademico 2018/2019 (deliberazione n. 31). 

Il Senato accademico ha preso atto, all’unanimità, dei carichi didattici dei docenti in ruolo presso 

l’Ateneo, per l’anno accademico 2018/2019, così come risultanti a seguito degli affidamenti di 

incarichi nell’ambito dei diversi corsi di studio deliberati dai Consigli di Dipartimento.  

Approvazione del fabbisogno finanziario per l’anno accademico 2018/2019 (deliberazione n. 

32). 

Il Senato accademico ha preso atto, all’unanimità, del fabbisogno finanziario relativo agli 

insegnamenti e alle altre tipologie di attività formative attivati presso i corsi di studio 

dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, per l’anno accademico 

2018/2019, pari a 572.871,15 euro.  

Determinazioni in merito alle reiterazioni di esami (deliberazione n. 33). 

Il Senato accademico ha approvato, all’unanimità, la seguente regolamentazione delle reiterazioni 

di esami: 

Definizione dell’offerta: 

• Ogni anno i Dipartimenti, in fase di definizione dell’offerta didattica, devono prevedere 

l’attivazione degli esami reiterabili (occorre definire la titolarità dell’attività, SSD e CFU 

attribuiti alla reiterazione, nonché un programma di massima dell’attività). 

• L’offerta viene approvata dal Senato e dal Consiglio dell’Università contestualmente 

all’offerta formativa. 

• A seguito dell’approvazione, l’offerta degli insegnamenti reiterati viene caricata sul sito di 

Ateneo e sugli applicativi informatici ed è quindi opzionabile dagli studenti. 

Opzione da parte dello studente: 



• Lo studente che ha intenzione di inserire un esame reiterato nel proprio piano di studi 

contatta informalmente il docente e definisce un programma di dettaglio sulla base del 

programma di massima definito in offerta. 

• Una volta definito il programma individuale lo studente presenta istanza di modifica del 

piano di studi allegando alla stessa il programma, come concordato con il docente titolare 

dell’attività. 

• La commissione didattica del corso approva l’inserimento dell’attività e conclude 

l’istruttoria. 

Normativa: 

• Possono optare per esami reiterati solo gli studenti dell’Ateneo iscritti a corsi di laurea e 

laurea magistrale e non gli iscritti a singoli insegnamenti. 

• Gli esami reiterati possono essere inseriti in piano di studi solo come opzionali o 

sovrannumerari. 

• Ogni esame può essere reiterato non più di una volta. 

• Non è possibile reiterare in una stessa carriera più di: 20 CFU in un corso di laurea 

magistrale, 30 CFU in un corso di laurea e 40 CFU in un corso di laurea magistrale a ciclo 

unico. 

Il Senato accademico, inoltre, ha incaricato i Dipartimenti di proporre l’offerta formativa per l’anno 

accademico 2018/2019. 

Determinazioni in merito all’accordo di cooperazione con la Katholieke Universiteit Leuven 

(deliberazione n. 34). 

Il Senato accademico ha stabilito, all’unanimità, di proporre al Consiglio l’approvazione 

dell’accordo di cooperazione tra la Katholieke Universiteit Leuven e l'Università della Valle d'Aosta 

– Université de la Vallée d’Aoste. 

Il referente dell’Accordo è il Prof. Angelo Benozzo. 

Determinazioni in merito alla scala di conversione dei voti ottenuti in mobilità nell’ambito 

dell’accordo con la University of Louisville (deliberazione n. 35). 

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

mobilità nell’ambito dell’accordo con la University of Louisville. 

Determinazioni in merito alla Convenzione per la realizzazione di attività formative tra la 

Regione Autonoma Valle d’Aosta – Dipartimento Sanità, Salute e Politiche sociali e 

l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste per la realizzazione di 

attività formative per lo sviluppo di competenze di progettazione di interventi formativi 

nell’ambito del sistema Educazione Continua in Medicina (ECM) (deliberazione n. 36). 

Il Senato accademico propone, all’unanimità, l’approvazione della Convenzione per la realizzazione 

di attività formative tra la Regione Autonoma Valle d’Aosta – Dipartimento Sanità, Salute e 

Politiche sociali e l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste per la 

realizzazione di attività formative per lo sviluppo di competenze di progettazione di interventi 

formativi nell’ambito del sistema Educazione Continua in Medicina (ECM). 

Presa d’atto della relazione del progetto “Comportamenti a rischio: indagini nel territorio 

valdostano” trasmessa ai sensi dell’art. 11 del Regolamento per l’utilizzo dei fondi di ricerca 

di Ateneo (deliberazione n. 37). 



Il Senato accademico ha preso atto, all’unanimità, della relazione del progetto “Comportamenti a 

rischio: indagini nel territorio valdostano” trasmessa ai sensi dell’art. 11 del Regolamento per 

l’utilizzo dei fondi di ricerca di Ateneo. Il referente scientifico è la Prof.ssa Maria Grazia Monaci. 

Ratifica del Decreto rettorale n. 42, prot. n. 5736/III/12, del 11 maggio 2018, concernente 

“Proposta di approvazione della Convenzione tra l'Università della Valle d'Aosta - Université 

de la Vallée d'Aoste e il Consiglio Regionale della Valle d'Aosta - Conseil de la Vallée d'Aoste 

per lo sviluppo e la realizzazione di attività scientifiche e di interesse congiunto”. 

(deliberazione n. 38). 

Il Senato accademico ha ratificato, all’unanimità, il Decreto rettorale n. 42, prot. n. 5736/III/12, del 

11 maggio 2018, concernente “Proposta di approvazione della Convenzione tra l'Università della 

Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste e il Consiglio Regionale della Valle d'Aosta - 

Conseil de la Vallée d'Aoste per lo sviluppo e la realizzazione di attività scientifiche e di interesse 

congiunto”. 

Ratifica del Decreto rettorale n. 43, prot. n. 5737/III/13, del 11 maggio 2018, concernente 

“Approvazione della scala di conversione dei voti per gli studenti del Corso di laurea 

magistrale in Economia e politiche del territorio e dell'impresa relativamente alle iniziative di 

mobilità degli studenti nell'ambito del Programma Erasmus Plus nell'ambito dell'accordo 

Erasmus con l'University of Portsmouth” (deliberazione n. 39). 

Il Senato accademico ha ratificato, all’unanimità, il Decreto rettorale n. 43, prot. n. 5737/III/13, del 

11 maggio 2018, concernente “Approvazione della scala di conversione dei voti per gli studenti del 

Corso di laurea magistrale in Economia e politiche del territorio e dell'impresa relativamente alle 

iniziative di mobilità degli studenti nell'ambito del Programma Erasmus Plus nell'ambito 

dell'accordo Erasmus con l'University of Portsmouth”. 

Ratifica del Decreto rettorale n. 47, prot. n. 6259/III/13, del 24 maggio 2018, concernente 

“Partecipazione dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste in qualità 

di istituzione formativa al Progetto RiPARO - Rilevatori di presenza in aree alto rischio 

presentato dalla Società Touchware Srl nell'ambito del Programma Investimenti per la 

crescita e l'occupazione 2014/20 FESR - Asse 1 - OT 1 - Azione 1.1.3 - Bando a favore di 

imprese industriali per la realizzazione di Progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti della 

Smart Specialisation Strategy (S3) della Valle d'Aosta e proposta di approvazione del bando 

per la selezione del destinatario dell'attivazione di un contratto di apprendistato di Alta 

Formazione e Ricerca (CUP B67H18000760007)” (deliberazione n. 40). 

Il Senato accademico ha ratificato, all’unanimità, il Decreto rettorale n. 47, prot. n. 6259/III/13, del 

24 maggio 2018, concernente “Partecipazione dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la 

Vallée d'Aoste in qualità di istituzione formativa al Progetto RiPARO - Rilevatori di presenza in 

aree alto rischio presentato dalla Società Touchware Srl nell'ambito del Programma Investimenti 

per la crescita e l'occupazione 2014/20 FESR - Asse 1 - OT 1 - Azione 1.1.3 - Bando a favore di 

imprese industriali per la realizzazione di Progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti della Smart 

Specialisation Strategy (S3) della Valle d'Aosta e proposta di approvazione del bando per la 

selezione del destinatario dell'attivazione di un contratto di apprendistato di Alta Formazione e 

Ricerca (CUP B67H18000760007)”. 

*** 

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  
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