
 
 

Senato Accademico del 15 marzo 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 al reclutamento di un ricercatore a tempo determinato nell’ambito 

del progetto denominato "Feast - Formation Education et Amenagement des Synergies 

Territoriales" nell'ambito del Programma Interreg V-A Italia-Francia (Alcotra). 

(deliberazione n. 7). 

Il Senato accademico ha proposto al Consiglio dell’Università l’attivazione di una procedura di 

valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore mediante il conferimento di un 

contratto di diritto privato di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 della 

Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel settore concorsuale 13/D2 – Statistica economica, settore 

scientifico disciplinare SECS-S/03 Statistica Economica, nell’ambito del progetto Interreg-Alcotra 

“Feast – Formation, Education et Amenagement des Synergies Territoriales.”. 

Determinazioni in merito al progetto Primo – Persévérance, réussite, insertion et motivation - 

Alliance éducative transfrontalière per la prevenzione della dispersione scolastica 

(deliberazione n. 8). 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla proposta di approvazione della 

partecipazione dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste al progetto 

Interreg-Alcotra “Primo – Persévérance, réussite, insertion et motivation - Alliance éducative 

transfrontalière per la prevenzione della dispersione scolastica” finalizzato alla prevenzione della 

dispersione scolastica. Il Senato ha individuato al Prof.ssa Teresa Grange quale referente scientifico 

per l’iniziativa in oggetto. 

Determinazioni in merito al FAMI 2014/2020 - Progetto VdA - Valle d'Accoglienza 4 

(deliberazione n. 9). 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole in merito alla proposta di approvazione 

dell’attività in conto terzi nell’ambito del progetto “FAMI VDA – Valle d’accoglienza 4” tra la 

Sovraintendenza agli studi della Regione Autonoma Valle d’Aosta e l’Università della Valle 

d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste finalizzata all’attivazione sul territorio regionale di corsi 

di italiano L2 finalizzati a migliorare le competenze linguistiche in lingua italiana dei cittadini di 

Paesi Terzi, con l’obiettivo di sostenerne il processo di integrazione nella realtà regionale. Il Senato 

ha individuato la Prof.ssa Luisa Revelli quale referente scientifico per l’iniziativa in oggetto. 

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

umane e sociali 

Il Senato accademico ha rinviato il punto per un supplemento di istruttoria. 

Determinazioni in merito alla proposta di modifica al Regolamento di Ateneo dei corsi master 

universitari di primo e di secondo livello (deliberazione n. 10) 

Il Senato accademico ha approvato la proposta di modifica al Regolamento di Ateneo per i corsi 

master universitari di primo e secondo livello, da sottoporre al Consiglio dell’Università,  



Esame e presa d’atto degli esiti della Valutazione della Qualità della Ricerca 2011-2014 (VQR 

2011-2014) (deliberazione n. 11) 

Il Senato accademico, dopo attento esame, ha preso atto degli esiti della Valutazione della Qualità 

della Ricerca 2011-2014, invitando i componenti di ogni area di ricerca ad una riflessione e 

considerazione generale degli stessi. A tal fine, nel corso della prossima seduta, i Direttori dei 

dipartimenti dovranno presentare le signole relazioni predisposte da ciascuna area al fine di un 

esame congiunto delle stesse. 

Presa d’atto delle relazioni delle commissioni paritetiche docenti-studenti per l’anno 2016 

(deliberazione n. 12) 

Il Senato accademico ha preso atto della relazione della Commissione paritetica docenti-studenti del 

Dipartimento di Scienze umane e sociali e della relazione della Commissione paritetica docenti-

studenti del Dipartimento di Scienze economiche e politiche per l’anno 2016. 

Presa d’atto delle relazioni trasmesse ai sensi dell’art. 11 del Regolamento per l’utilizzo dei 

fondi di ricerca di Ateneo (deliberazione n. 13) 

Il Senato accademico ha preso atto delle relazioni dei responsabili scientifici dei progetti di ricerca 

terminati in data 31 dicembre 2016, contenenti la descrizione delle attività effettivamente poste in 

essere, le spese sostenute, nonché i principali risultati ottenuti, anche in termini di rispondenza agli 

obiettivi strategici di sviluppo dell’Ateneo.  

Presa d’atto della relazione finale dell’attività in conto terzi tra l'Università della Valle 

d'Aosta - Université de la Valle d'Aoste e "Fondazione Montagna Sicura" per l'esecuzione del 

servizio di supporto scientifico alla realizzazione dell'attività 4.1 "Questionnaire et Etude sur 

l'activité economique des guides de haute montagne avec attention a la plutiactivité" del 

Progetto Proguides nell'ambito del Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg VA 

Italia-Francia Alcotra 14/20 (deliberazione n. 14) 

Il Senato accademico ha preso atto della relazione finale dell’attività in conto terzi tra l'Università 

della Valle d'Aosta - Université de la Valle d'Aoste e "Fondazione Montagna Sicura" per 

l'esecuzione del servizio di supporto scientifico alla realizzazione dell'attività 4.1 "Questionnaire et 

Etude sur l'activité economique des guides de haute montagne avec attention a la plutiactivité" del 

Progetto Proguides nell'ambito del Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg VA Italia-

Francia Alcotra 14/20. 

Ratifica del Decreto rettorale n. 12 del 16 febbraio 2017 concernente la proposta di modifica 

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 (deliberazione n. 15) 

Il Senato accademico ha ratificato il Decreto rettorale n. 12 del 16 febbraio 2017 concernente la 

proposta di modifica 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. 

Comunicazioni 

Il Direttore generale ha reso noto che la proposta progettuale definitiva del progetto “FAR2 – 

Formazione alla ricerca 2” per il finanziamento di 9 assegni di ricerca, predisposta in virtù della 

delega attribuita con deliberazione del Consiglio dell’Università n. 102/2016, è stata approvata. 

*** 

 



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

