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Senato Accademico del 16 gennaio 2015 
Esiti delle deliberazioni 

 

Nella seduta del Senato Accademico dell’Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée il  
Direttore generale ha riferito che è pervenuto il dato definitivo del trasferimento ministeriale 
previsto per le Università non statali legalmente riconosciute per l’esercizio finanziario 2014, il 
quale prevede, per l’Ateneo della Valle d’Aosta, circa 90.000,00 euro in più rispetto alla cifra 
inizialmente ipotizzata, anche grazie ai buoni risultati ottenuti in merito ai criteri premiali ex art. 12 
legge 240/2010. 
 

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

Proposta di approvazione del Regolamento concernente i compiti e gli impegni accademici dei 
professori e dei ricercatori universitari. 
Il Senato Accademico ha esaminato con attenzione il testo del Regolamento concernente i compiti e 
gli impegni accademici dei professori e dei ricercatori universitari, così come predisposto dalla 
competente Commissione consiliare, nominata con deliberazione del Consiglio dell’Università n. 
67, del 25 luglio 2014. Il Senato ha, inoltre, esaminato le proposte di modifica al testo del predetto 
Regolamento predisposte da alcuni docenti di ruolo di Ateneo, a seguito della consultazione avviata 
dalle Direttrici di Dipartimento su indicazione del Senato stesso nell’ambito della seduta del 15 
dicembre 2014. Il Senato ha, infine, stabilito di rinviare alla prossima seduta la formulazione del 
parere sul Regolamento in oggetto da inviare al Consiglio dell’Università, al fine di consentire un 
necessario supplemento di istruttoria. 
 

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. 
 

Determinazioni in merito al mancato utilizzo della quota pari o superiore al 20% della quota 
di spese generali di Ateneo previste all’art. 4, comma 9 del Regolamento di Ateneo per 
l’utilizzo dei fondi di ricerca  (deliberazione n°1/2015). 
Il Senato Accademico ha espresso la propria valutazione negativa in relazione al mancato utilizzo, 
da parte di alcuni docenti di ruolo dell’Ateneo, della quota pari o superiore al 20% della quota di 
spese generali di Ateneo previste all’art. 4, comma 9 del Regolamento di Ateneo per l’utilizzo dei 
fondi di ricerca, sottolineando che, in particolare nell’attuale periodo di contrazione delle risorse 
pubbliche a disposizione, è necessario attuare una programmazione di utilizzo dei fondi puntuale e 
rigorosa, che deve essere anche oggetto di apposito monitoraggio da parte del titolare in corso 
dell’anno. Ai docenti interessati dalla presente deliberazione sarà, pertanto, decurtata dall’eventuale 
assegnazione per l’esercizio 2015 una somma pari a quella non utilizzata. Il Senato ha stabilito, 
inoltre, di richiedere ai docenti che non hanno trasmesso, come previsto dal Regolamento, apposita 
relazione al Senato stesso, entro il 31 dicembre scorso, di esplicitare formalmente le motivazioni. 
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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. 
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. 136, prot. n. 10763/C4, del 12 dicembre 2014, concernente la 
proposta di approvazione dell'attività in conto terzi tra l'Università della Valle d'Aosta - 
Université de la Vallée d'Aoste e il Colorificio San Marco Spa per la realizzazione del Progetto 
" Nuove strategie commerciali e riposizionamento del Brand" - Codice Progetto 
572/0/1/869/2013 - Codice CUP H16G13002180007 nell'ambito del Programma Operativo 
FSE 2007-2013 (deliberazione n°2/2015). 
Il Senato Accademico ha ratificato il Decreto rettorale n. 136, prot. n. 10763/C4, del 12 dicembre 
2014, concernente la proposta di approvazione dell'attività in conto terzi tra l'Università della Valle 
d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste e il Colorificio San Marco Spa per la realizzazione del 
Progetto "Nuove strategie commerciali e riposizionamento del Brand" - Codice Progetto 
572/0/1/869/2013 - Codice CUP H16G13002180007 nell'ambito del Programma Operativo FSE 
2007-2013. 
 

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

 
 


