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Senato Accademico del 17 giugno 2014 
Esiti delle deliberazioni 

 

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

Collegio di disciplina di cui all’art. 19 dello Statuto di Ateneo (deliberazione n°48/2014). 
Il Senato Accademico propone al Consiglio dell’Università l’approvazione del Regolamento per il 
funzionamento del Collegio di disciplina e per l’istruzione del procedimento disciplinare nei 
confronti dei professori e dei ricercatori universitari, così come predisposto dai competenti Uffici 
della Direzione generale ai sensi dell’art. 19 dello Statuto di Ateneo. Il Senato ha contestualmente 
proposto una modifica al testo del Regolamento, prevedendo che i nove componenti effettivi e i tre 
supplenti (uno per sezione), siano nominati con deliberazione del Consiglio dell’Università, su 
proposta del Senato accademico. 
 

Integrazioni al codice etico con il Codice di comportamento dei dipendenti dell’Università 
della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, di cui alla deliberazione del Consiglio 
dell’Università n. 11, del 24 gennaio 2014 (deliberazione n° 49/2014) 
Il Senato Accademico propone al Consiglio dell’Università l’approvazione delle integrazioni al 
codice etico con il Codice di comportamento dei dipendenti dell’Università della Valle d’Aosta – 
Université de la Vallée d’Aoste, di cui alla deliberazione del Consiglio dell’Università n. 11, del 24 
gennaio 2014, così come predisposte dai competenti Uffici della Direzione generale. Il Senato ha 
contestualmente proposto una modifica all’art. 4 del Codice, riguardante le regole di condotta ed, in 
particolare, nel punto riguardante la trasparenza, l’uguaglianza e l’imparzialità. 
 

Proposta di modifica della scheda SUA-CdS del corso di laurea magistrale in Scienze della 
Formazione primaria (deliberazione n°50/2014). 
Il Senato Accademico ha richiesto di verificare con la Sovrintendenza agli Studi della Regione 
Autonoma Valle d’Aosta che il fabbisogno richiesto di personale docente nelle Scuole primarie e 
dell’infanzia per l’anno accademico 2014/2015, pari a 25 unità, riguardi espressamente la 
disponibilità di docenti “in uscita” ai fini delle relative assunzioni. Una volta effettuata tale verifica, 
il Senato richiede al Consiglio dell’Università la riapertura della scheda SUA-Cds, al fine di 
incrementare a 35 unità la programmazione locale degli accessi al I anno del corso di laurea 
magistrale in Scienze della Formazione primaria, anche in considerazione dell’andamento degli 
anni precedenti e del numero di abbandoni che potrebbero verificarsi prima del conseguimento del 
titolo. 
 

Ulteriori determinazioni in merito all’offerta form ativa per l’anno accademico 2014/2015 
(deliberazione n° 51/2014). 
Il Senato Accademico ha approvato la proposta del Consiglio di Dipartimento di Scienze 
economiche e politiche di prevedere lo sdoppiamento di alcuni insegnamenti attivati presso i corsi 
di laurea in Scienze dell’Economia e della Gestione aziendale e in Scienze politiche e delle 
Relazioni internazionali qualora il numero degli studenti frequentanti sia superiore a 60. 
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Proposta di attivazione di due corsi integrativi di francese e inglese (deliberazione n°52/2014). 
Il Senato Accademico propone ai competenti Organi di Ateneo l’attivazione per l’anno accademico 
2014-2015, di un corso integrativo in lingua francese e di un corso integrativo di lingua inglese, di 
60 ore ciascuno, da destinare a tutti gli studenti dell’Ateneo con particolare riferimento agli studenti 
di scienze della Formazione Primaria, al fine di fornire agli studenti un’ulteriore possibilità di 
migliorare le proprie competenze linguistiche. Il Senato ha contestualmente richiesto ai competenti 
Organi di Ateneo di integrare il fabbisogno del Dipartimento di Scienze umane e sociali con la 
spesa derivante dall’attivazione delle predette attività didattiche, pari ad euro 6.552,00 compresi gli 
oneri a carico dell’Ateneo. Il Senato ha, altresì, stabilito che il numero minimo per l’attivazione dei 
corsi in questione sia pari a 15 studenti e che, nel caso di mancato mantenimento di tale numero per 
tre lezioni consecutive, il corso venga disattivato.  
 

Richiesta di estensione della durata del progetto di ricerca denominato “Bambini, natura, 
identità ecologica. Nuovi contesti formativi per i cittadini del XXI secolo”, il cui referente 
scientifico è il Dott. Fabrizio Bertolino (deliberazione n°53/2014). 
Il Senato Accademico ha approvato la richiesta di estensione della durata del progetto di ricerca 
denominato “Bambini, natura, identità ecologica. Nuovi contesti formativi per i cittadini del XXI 
secolo”, il cui referente scientifico è il Dott. Fabrizio Bertolino, fissandone il termine al 31 
dicembre 2015, al fine di consentire la conclusione delle ricerche. 
 

Presa d’atto della disattivazione del Centro Interuniversitario per la Storia del Clero e delle 
Istituzioni Ecclesiastiche (C.I.S.C.I.E.) (deliberazione n°54/2014). 
Il Senato Accademico ha preso atto della disattivazione del Centro Interuniversitario per la Storia 
del Clero e delle Istituzioni Ecclesiastiche (C.I.S.C.I.E.), al quale l’Università della Valle d'Aosta - 
Université de la Vallée d'Aoste, ed, in particolare, gli allora Comitato Accademico di Facoltà di 
Scienze politiche e delle Relazioni internazionali e Consiglio di Facoltà di Scienze della 
Formazione, avevano aderito con Decreto del Presidente del Consiglio dell’Università n. 15, prot. 
univ. n. 5380/C5, in data 02 agosto 2007. 
 

Proposta di modifica al Regolamento Didattico di Ateneo con riferimento alla richiesta di 
adeguamento del Consiglio Universitario Nazionale (deliberazione n°55/2014). 
Il Senato Accademico ha approvato la proposta di modifica al Regolamento Didattico di Ateneo con 
riferimento alla richiesta di adeguamento del Consiglio Universitario Nazionale. 
 

Approvazione delle modifiche dei Regolamenti didattici dei corsi di studio dell’Università 
della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste (deliberazione n°56/2014). 
Il Senato Accademico ha approvato le modifiche dei Regolamenti didattici dei corsi di studio 
dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste. Il Senato ha contestualmente 
apportato una modifica ai testi dei Regolamenti, uniformando le modalità di presentazione della 
domanda di laurea: in particolare è stato stabilito il termine inderogabile di 45 giorni dalla sessione 
per la presentazione della domanda.  
 

Approvazione del Regolamento didattico del Corso di laurea magistrale in Economia e 
politiche del territorio e dell'impresa (LM-56) (deliberazione n°57/2014). 
Il Senato Accademico ha approvato il Regolamento didattico del Corso di laurea magistrale in 
Economia e politiche del territorio e dell'impresa (LM-56). 
 

Presa d’atto della relazione del Nucleo di Valutazione di Ateneo per l’anno 2013. 
Il Senato Accademico ha stabilito di rinviare il punto relativo alla presa d’atto della relazione del 
Nucleo di Valutazione di Ateneo per l’anno 2013, al fine di consentire un supplemento di istruttoria 
al riguardo. 
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Proposta di approvazione dei bandi per l’ammissione e degli avvisi di immatricolazione degli 
studenti ai diversi corsi di studio attivati, per l’anno accademico 2014/2015, presso 
l’Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste (deliberazione n° 58/2014) 
Il Senato Accademico propone al Consiglio dell’Università l’approvazione dei bandi per 
l’ammissione e degli avvisi di immatricolazione degli studenti ai diversi corsi di studio attivati, per 
l’anno accademico 2014/2015, presso l’Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée 
d'Aoste. Il Senato ha contestualmente richiesto ai Direttori di Dipartimento di ridefinire, unitamente 
ai competenti Uffici della Direzione generale, le tempistiche connesse ai predetti bandi/avvisi, 
tenendo conto dell’esigenza di posticipare la data delle immatricolazioni, nonché di consentire 
preventivamente lo svolgimento dello istruttorie per le seconde lauree e i trasferimenti, escludendo, 
pertanto, la loro partecipazione allo svolgimento del test e prevedendo, eventualmente, un colloquio 
di verifica delle conoscenze. 
 

Ratifica del Decreto rettorale n. 52, prot. n. 4410/C4, del 20 maggio 2014, concernente la 
proposta di modifica della convenzione per l'attività in conto terzi tra l'Università della Valle 
d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste e Struttura Valle d'Aosta Srl - Vallée d'Aoste Structure 
SARL per la realizzazione di attività formative - Codice CUP C57H12000480009 - Codice CIG 
Z8B0E1F3F1 (deliberazione n° 59/2014) 
Il Senato Accademico ha ratificato il Decreto rettorale n. 52, prot. n. 4410/C4, del 20 maggio 2014, 
concernente la proposta di modifica della convenzione per l'attività in conto terzi tra l'Università 
della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste e Struttura Valle d'Aosta Srl - Vallée d'Aoste 
Structure SARL per la realizzazione di attività formative - Codice CUP C57H12000480009 - Codice 
CIG Z8B0E1F3F1. 
 

Nomina della struttura di audit relativa al progetto denominato “La politica europea per 
l’occupazione e la flessicurezza. “L’integrazione flessibile” per mezzo di agende di policy 
sovranazionali”, nell’ambito del Bando PRIN 2009 (deliberazione n° 60/2014) 
Il Senato Accademico ha provveduto a nominare la struttura di audit relativa al progetto denominato 
“La politica europea per l’occupazione e la flessicurezza. “L’integrazione flessibile” per mezzo di 
agende di policy sovranazionali”, nell’ambito del Bando PRIN 2009, composta da due funzionari 
del personale tecnico – amministrativo e da un docente, nella persona del Dott. Antonio 
Mastropaolo, Ricercatore di Istituzioni di Diretto pubblico nell’ambito del Dipartimento di Scienze 
economiche e politiche. La predetta struttura dovrà occuparsi di una verifica, di taglio 
amministrativo, della rendicontazione presentata nell’ambito del predetto Bando PRIN. Il lavoro del 
gruppo di audit deve concludersi entro il 30 ottobre p.v. con il caricamento sul sito del Cineca di 
una dichiarazione di effettuazione dei controlli previsti. 
 

Ratifica del 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 (deliberazione n° 61/2014) 
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. 
 


