
 
 

Senato Accademico del 16 ottobre 2018 

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 alla programmazione delle Strutture per l’anno 2019 (deliberazione 

n. 55). 

Il Senato accademico ha approvato, all’unanimità, la richiesta di budget delle strutture per l’anno 

2018, riservandosi di riesaminare le proposte formulate successivamente ad informazioni più puntuali 

in ordine alle disponibilità finanziarie per il prossimo esercizio. 

Determinazioni in merito all’assegnazione della Chaire Senghor de la Francophonie per il 

biennio 2019-2020 (deliberazione n. 56). 

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

per il biennio 2019-2020, la Chaire Senghor de la Francophonie alla Prof.ssa Teresa Grange. Il Senato 

ha stabilito contestualmente di proporre al Consiglio dell’Università l’approvazione del progetto di 

valorizzazione della Chaire proposto dalla Prof.ssa Grange. 

Determinazioni in merito alla proposta di adozione di un sistema di valutazione della 

performance di Ateneo per quanto concerne la didattica, la ricerca, l’internazionalizzazione e 

la terza missione. 

Il Senato accademico ha rinviato il punto a una prossima riunione al fine di effettuare un supplemento 

di istruttoria, anche in collaborazione con il Presidio della Qualità di Ateneo. 

Prime determinazioni in merito alla valutazione in ordine alla fattibilità di potenziare le lauree 

magistrali e il segmento post lauream. 

Il Senato accademico rinviato il punto a una prossima riunione al fine di effettuare un supplemento 

di istruttoria, anche in collaborazione con i Coordinatori dei corsi di studio e i rappresentanti dei 

docenti nel Consiglio dell’Università. 

Determinazioni in merito alla proposta di attivazione di una procedura valutativa per n. 1 posto 

di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi 

dell’articolo 18 della Legge n. 240/2010 nel Settore concorsuale 11/E1: Psicologia generale, 

Psicobiologia, Psicometria, SSD M-PSI/01: Psicologia Generale e M-PSI/03: Psicometria 

(deliberazione n. 57). 

Il Senato accademico ha stabilito, all’unanimità, di proporre al Consiglio dell’Università l’attivazione 

di una procedura valutativa per n. 1 posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da 

coprire mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18 della Legge n. 240/2010 nel Settore concorsuale 

11/E1: Psicologia generale, Psicobiologia, Psicometria, SSD M-PSI/01: Psicologia Generale e M-

PSI/03: Psicometria. 

Ulteriori determinazioni in merito al reclutamento di personale docente con riferimento alle 

deliberazioni del Consiglio di Dipartimento di Scienze Economiche e politiche n. 71/2018 e 

95/2018 (deliberazione n. 58). 



Il Senato accademico ha approvato, all’unanimità, le proposte del Dipartimento di Scienze 

economiche e politiche di individuazione degli SSD e delle procedure di reclutamento richieste dalla 

deliberazione del Consiglio dell’Università n. 33/2018 e precisamente: 

• una posizione di seconda fascia ai sensi dell’art. 18 della Legge n. 240/2010, in uno dei due 

seguenti SSD:  

o IUS/09 – Istituzioni di diritto pubblico; 

o L-LIN/12 – Lingua inglese. 

• due posizioni di prima fascia ai sensi dell’art. 18 della Legge n. 240/2010, in uno dei tre 

seguenti SSD:  

o IUS/21 – Diritto pubblico comparato; 

o SECS-P/07 Economia Aziendale; 

o SPS/01 – Filosofia politica. 

Determinazioni in merito alla ridefinizione delle disposizioni interne concernenti la 

partecipazione dell’Ateneo a progetti cofinanziati da soggetti esterni, armonizzato con la 

disciplina delle attività in conto terzi. 

Il Senato accademico ha rinviato il punto a una prossima riunione al fine di effettuare un supplemento 

di istruttoria. 

Determinazioni in merito all’attivazione di un servizio di tutorato per studenti dell’Ateneo 

(deliberazione n. --). 

Il Senato accademico ha rinviato il punto a una prossima riunione al fine di effettuare un supplemento 

di istruttoria. 

Determinazioni in merito all’attivazione della carriera “Alias”. 

Il Senato accademico ha rinviato il punto a una prossima riunione al fine di effettuare un supplemento 

di istruttoria. 

Determinazioni in merito alle disposizioni concernenti le modalità di affiliazione al Centro 

transfrontaliero sul turismo e l’economia di montagna (CT-TEM). 

Il Senato accademico ha rinviato il punto a una prossima riunione al fine di effettuare un supplemento 

di istruttoria. 

Ratifica del Decreto rettorale n. 78, prot. n. 11277/III/07, del 5 ottobre 2018, concernente la 

proposta di istituzione e attivazione, per l’anno accademico 2018/2019, del corso intensivo di 

formazione per complessivi 60 crediti formativi universitari (CFU) di cui all’articolo 1, comma 

597, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (deliberazione n. 59). 

Il Senato accademico ha ratificato, all’unanimità, il Decreto rettorale n. 78, prot. n. 11277/III/07, del 

5 ottobre 2018, concernente la proposta di istituzione e attivazione, per l’anno accademico 2018/2019, 

del corso intensivo di formazione per complessivi 60 crediti formativi universitari (CFU) di cui 

all’articolo 1, comma 597, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 

*** 

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

