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Senato Accademico del 15 luglio 2014 
Esiti delle deliberazioni 

 

Nella seduta del Senato Accademico dell’Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée il 
Rettore ha comunicato che, in data 23 luglio p.v., l’Ateneo ospiterà la conferenza stampa di 
presentazione da parte della Compagnia di San Paolo del bando di ricerca applicata per lo sviluppo 
economico e sociale dei territori alpini di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. Il predetto bando ha lo 
scopo di promuovere progetti di ricerca finalizzati alla sostenibilità, all’innovazione economica e 
produttiva e in ambito socio-sanitario, per migliorare la qualità di vita dei residenti, attuali e 
potenziali e dei turisti, con particolare attenzione ai giovani e agli anziani. 
 

Il Direttore generale ha comunicato che a breve verrà inviata al personale docente e tecnico – 
amministrativo di Ateneo una nota riguardante la necessità di disporre di dati precisi sulle singole 
situazioni previdenziali al fine di utilizzare l’applicativo denominato “Passweb”, collegato alla 
banca dati INPDAP. Nel corso della prima quindicina del mese di settembre p.v. verrà svolta 
un’apposita riunione informativa. 
Il Direttore ha, altresì, comunicato, che l’art. 13 della Legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89 
recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il 
completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della 
disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, 
nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria” ha stabilito 
che, a decorrere dal 1° maggio 2014, il limite massimo retributivo riferito al primo Presidente della 
Corte di Cassazione previsto dalla Legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m. e i., è 
fissato in euro 240.000,00 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri 
fiscali a carico del dipendente. In dipendenza delle predette disposizioni, il trattamento retributivo 
percepito annualmente, comprensivo della retribuzione annua lorda, delle indennità, delle voci 
accessorie, nonché delle eventuali remunerazioni per incarichi ulteriori o consulenze conferiti da 
amministrazioni pubbliche, anche diverse da quella di appartenenza, non può superare il limite di 
240.000,00 euro annui. In applicazione del disposto normativo sopracitato sono stati, pertanto, 
modificati i moduli di “Richiesta di autorizzazione allo svolgimento di incarico esterno (ex Art. 53 
del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, così come integrato dall’art. 6, comma 10, della Legge n. 
240/2010 nonché dalle vigenti disposizioni in materia)” e di “Comunicazione preventiva allo 
svolgimento di  incarichi ai sensi dell’articolo 6, comma 10, della legge 30 dicembre 2010, n. 240” 
nella parte concernente il limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell’ambito di 
rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni. Verrà a breve inviata a 
tutto il personale dipendente dell’Ateneo una circolare al riguardo, nella quale verrà, tra l’altro, 
segnalato che l’Amministrazione sarà tenuta ad effettuare dei controlli al fine di verificare il rispetto 
del predetto limite retributivo. 
Il Direttore generale ha, inoltre, comunicato che, in data 11 luglio u.s., con deliberazione n. 967, la 
Giunta regionale ha approvato le azioni proposte dall’Ateneo nell’ambito del Piano giovani 
regionale 2014-2015. Il termine per la presentazione delle domande a valutazione e finanziamento 
nell’ambito dell’invito a presentare progetti da realizzare con il contributo del piano giovani è 
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fissato all’11 agosto 2014. Si auspica che le attività progettuali si concludano al 30 novembre 2015, 
al fine di consentire, nel mese di dicembre 2015, le operazioni di rendicontazione. 
Il Direttore generale ha, infine, comunicato che, sulla base di quanto disposto dalla legge 240/2010, 
verranno a breve fornite delle disposizioni concernenti l’accertamento dei compiti didattici dei 
docenti in ruolo presso l’Ateneo, anche ai fini della corresponsione degli emolumenti correlati alle 
ore di didattica aggiuntiva, che sarà effettuata nel mese di agosto. Al riguardo ha informato il 
Senato che sta lavorando insieme ai Colleghi Crespi e Bertolino, appositamente a ciò designati dal 
Rettore. 
 

La Direttrice del Dipartimento di Scienze umane e sociali ha comunicato di aver partecipato, in 
qualità di Delegata rettorale per la disabilità, alla riunione della CNUDD (Conferenza Nazionale 
Universitaria dei Delegati per la Disabilità) svoltasi a Bergamo in data 11 luglio u.s. In tale riunione 
sono state condivise le Linee guida per i delegati, volte a monitorare i servizi per la disabilità. 
 

La Direttrice del Dipartimento di Scienze economiche e politiche ha comunicato che, in data 11 
luglio u.s., a seguito dell’ufficializzazione dell’accreditamento da parte dal Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, si è svolta presso la sede dell’Ateneo la conferenza 
stampa di presentazione del nuovo corso di laurea magistrale in Economia e Politiche del Territorio 
e dell'Impresa (LM 56), che sarà quindi attivato nel prossimo autunno. La Prof.ssa Mauri ha 
contestualmente comunicato che, nel corso del pomeriggio, vi sarà un incontro aperto al pubblico, 
nell’ambito del quale, unitamente al Prof. Marco Alderighi, Coordinatore del corso e ad alcuni 
docenti del corso, provvederà ad illustrare la struttura, gli obiettivi formativi e gli sbocchi 
professionali del nuovo corso di laurea. 
 

Nella seduta del Senato Accademico dell’Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée 
sono state adottate le seguenti delibere di carattere generale: 
 

Progetti di rilevante interesse di Ateneo. 
Il Senato Accademico, in considerazione della concomitanza con le attività scientifiche da varare 
nell’ambito del Piano Giovani, ha ritenuto opportuno rinviare il punto relativo ai progetti di 
rilevante interesse di Ateneo al fine di adottare ogni determinazione definitiva al riguardo nel corso 
dell’autunno 2014. 
 

Richiesta di proroga del progetto di ricerca denominato “L’asset allocation strategica”.  
Il Senato Accademico, preso atto del parere contrario del Direttore generale al riguardo, ha stabilito 
di rinviare il punto relativo alla proroga dell’estensione della durata del progetto di ricerca 
denominato “L’asset allocation strategica”, il cui Referente scientifico è la Prof.ssa Maria Debora 
Braga, richiedendo al Dipartimento di Scienze economiche e politiche di meglio esplicitare le 
ragioni connesse alla richiesta della proroga e di fornire un puntuale cronoprogramma delle attività. 
Il Senato ha richiesto, in ogni caso, di concludere le attività progettuali entro il 31 dicembre 2014. 
 

Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno 
destinati al personale docente in esubero (deliberazione n°62/2014). 
Il Senato Accademico propone ai competenti Organi di Ateneo l’attivazione del corso di 
formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno destinato al 
personale docente in esubero, come previsto dal Decreto direttoriale MIUR – Direzione generale 
per il personale scolastico, n. 7 del 16 aprile 2012, dando atto che l’attivazione del predetto corso è 
subordinata al positivo esito delle necessarie verifiche in merito all’attuazione della normativa di 
riferimento con il MIUR. Il Senato ha contestualmente richiesto ai competenti Uffici della 
Direzione generale di procedere alle predette verifiche e di stimare il fabbisogno finanziario 
connesso con l’attivazione del corso. 
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Reclutamento del personale docente per il triennio 2015/2017 (deliberazione n° 63/2014). 
Il Senato Accademico, in relazione a tale punto all’ordine del giorno, ha stabilito: 
a) di attenersi alle attuali disposizioni di Ateneo vigenti in materia, peraltro già richiamate nelle 
premesse della deliberazione assunta al riguardo dal Dipartimento di Scienze umane e sociali; 
b) di riservarsi di richiedere al Consiglio dell’Università di valutare, in seguito alla presentazione 
delle proposte di programmazione da parte dei Dipartimenti e in caso di risorse a ciò destinabili, 
eventuali reclutamenti in presenza di necessità correlate al mantenimento dei requisiti ministeriali in 
tema di docenti di riferimento o alla presenza di settori scientifico – disciplinari particolarmente 
rilevanti per lo sviluppo strategico dell’Ateneo riferiti all’offerta didattica concernente i bienni 
magistrali. 
 
 

Pubblicazioni scientifiche (deliberazione n°64/2014). 
Il Senato Accademico ha richiesto al Direttore generale a formulare una proposta di contratto – tipo 
relativo alle pubblicazioni scientifiche. Il Senato ha, inoltre, approvato alcune modifiche al modulo 
concernente la richiesta di autorizzazione all’utilizzo dei fondi di Ateneo assegnati per progetti di 
ricerca per le pubblicazioni scientifiche. 
 
 

Presa d’atto degli atti adottati dai Dipartimenti (deliberazione n°65/2014). 
Il Senato Accademico ha preso atto degli atti adottati dai Dipartimenti ai sensi della deliberazione 
del Consiglio dell’Università n. 84 del 29 ottobre 2012, concernente “Proposta di semplificazione 
delle procedure di approvazione di alcuni atti da parte degli Organi di Ateneo. 
 

Tirocinio formativo attivo  (deliberazione n°66/2014). 
Il Senato Accademico ha preso atto della ridefinizione dell'offerta formativa potenziale relativa ai 
percorsi di tirocinio formativo attivo di cui al Decreto Ministeriale 249/2010 per l'Anno 
Accademico 2014/2015 presso l'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste, nel 
modo seguente: 

� classe di concorso 43/A: 23 posti; 
� classe di concorso 46/A – lingua francese: 12 posti; 
� classe di concorso 50/A: 10 posti. 

 

Proposta di nomina dei componenti del Collegio di disciplina. 
Il Senato Accademico ha rinviato alla seduta prevista per il 25 settembre p.v. il punto relativo 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, al fine di effettuare un supplemento di istruttoria al 
riguardo. 
 
 

Definizione di linee guida relative alla tempistica concernente le richieste di passaggio di 
ordinamento da parte di studenti iscritti presso i diversi corsi di laurea dell’Università della 
Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste (deliberazione n°67/2014). 
Il Senato Accademico ha stabilito, a fronte dell’assenza di disposizioni normative o, comunque, di 
provvedimenti amministrativi di portata generale che indichino i termini per la presentazione di 
richieste di cambio di ordinamento, di prevedere il passaggio di ordinamento da parte di studenti 
iscritti presso i diversi corsi di laurea dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée 
d’Aoste esclusivamente in concomitanza con l’iscrizione all’anno accademico, in analogia con 
quanto previsto per i trasferimenti ed i passaggi interni, in modo tale che non possa essere 
consentito allo studente di variare l’anno di iscrizione in corso d’anno. 
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Prova di lingua italiana per il contingente degli studenti stranieri residenti all’estero 
(deliberazione n°68/2014). 
Il Senato Accademico ha nominato la Commissione per la valutazione della prova di lingua italiana 
per il contingente degli studenti stranieri residenti all’estero nelle persone del Prof. Gianmario 
Raimondi, della Dott.ssa Anna Maria Merlo e della Dott.ssa Luisa Revelli, in qualità di membri 
effettivi, e del Dott. Patrik Vesan, in qualità di membro supplente. La prova in oggetto è fissata al 2 
settembre 2014, alle ore 10.00. 
 

Esame della relazione del Nucleo di Valutazione di Ateneo per l’anno 2013. 
Il Senato Accademico ha rinviato ad una prossima seduta l’esame della relazione del Nucleo di 
Valutazione di Ateneo per l’anno 2013, al fine di effettuare un supplemento di istruttoria al 
riguardo. 
 

Ratifica del Decreto rettorale n. 62/2014 (deliberazione n° 69/2014) 
Il Senato Accademico ha ratificato il Decreto rettorale n. 62, prot. n. 4981/C1, dell’11 giugno 2014, 
concernente la proposta di istituzione e attivazione del tirocinio formativo attivo di cui al DM 
249/2010 per l'Anno Accademico 2014/2015 presso l'Università della Valle d'Aosta - Université de 
la Vallée d'Aoste. 
 
 

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


