
 
 

Senato Accademico del 17 novembre 2015 
Esiti delle deliberazioni 

 
Nella seduta del Senato Accademico dell’Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée 
d’Aoste il Rettore ha riferito in merito alla richiesta alla Commissione biblioteca di verificare la 
possibilità di utilizzo da parte dei docenti dell’Ateneo delle banche dati disponibili presso le 
biblioteche convenzionate. Dalle verifiche risulta che non è prevista alcuna forma di accesso da 
remoto, nemmeno tramite le postazioni informatiche presenti nelle biblioteche degli altri Atenei, in 
quanto questo violerebbe i termini delle licenze di utilizzo delle risorse online, sottoscritte da ogni 
Ateneo con i diversi editori. La Convenzione prevede sostanzialmente che gli utenti istituzionali di 
ogni Ateneo possano recarsi presso tutte le biblioteche degli altri Atenei convenzionati ed accedere 
ai servizi da queste erogati alla pari degli utenti istituzionali dell’Ateneo ospitante, nonché che tutti 
gli scambi di libri (prestito interbibliotecario) e di copie di articoli (document delivery) tra le 
biblioteche degli Atenei convenzionati avvengano in regime di reciproca gratuità.  
Il Direttore generale ha comunicato che nella prossima seduta del Consiglio dell’Università verrà  
valutato che le acquisizioni dei computer portatili concessi in comodato d’uso ai docenti di ruolo, 
quale strumento di supporto alla ricerca, vengano effettuate in via prioritaria tramite il portale di 
Consip e in particolare tramite lo strumento delle Convenzioni. Il Direttore generale ha, infine, 
riferito che, ad oggi, non tutti i docenti dell’Ateneo  hanno ancora acquisito o associato 
l’identificativo ORCID nell’ambito della procedura VQR 2011/2014, operazione richiesta ai fini 
della certificazione di accreditamento da inviare all’ANVUR entro fine mese. Al riguardo segnala 
che è pervenuta un’apposita comunicazione di sollecito da parte dell’ANVUR. 
 
Nell’ambito della seduta sono state, inoltre, adottate le seguenti deliberazioni: 
 
Determinazioni in merito alla proposta del Corso di Laurea magistrale in Lingue, culture e 
comunicazione per il turismo montano (LM-37) (deliberazione n° 65/2015). 
Il Senato accademico ha approvato, con l’astensione del Dott. Luca Scacchi, di proporre al 
Consiglio dell’Università, l’approvazione della proposta del Corso di Laurea magistrale in Lingue, 
culture e comunicazione per il turismo montano (LM-37). Il Senato ha contestualmente approvato 
l’ordinamento del corso di laurea magistrale delegando il Rettore all’adozione degli ulteriori atti 
necessari all’attivazione del corso. 
 
Ciclo della programmazione di Ateneo: ulteriori determinazioni in merito alle richieste di 
budget delle strutture per l’anno 2016 (deliberazione n° 66/2015).  
Il Senato accademico ha approvato, all’unanimità, le richieste di budget dei Dipartimenti per l’anno 
2016, così come integrate dagli stessi.  
Il Senato ha altresì approvato di proporre al Consiglio dell’Università una nuova regolamentazione 
dei compensi per alcune attività nell’ambito dell’internazionalizzazione. 
 
Ulteriori determinazioni in merito al “Bando per la  creazione e lo sviluppo di Unità di 
Ricerca” (BUR) (deliberazione n° 67/2015). 
Il Senato accademico ha approvato, all’unanimità, la candidatura dell’Ateneo come capofila del 
progetto denominato “NASA – Nuova Architettura Sensibile Alpina” di cui è referente scientifico il 
Prof. Giuseppe Barbiero.  



Il Senato ha altresì stabilito di richiedere alla Prof.ssa Anna Maria Pioletti di valutare, entro la 
prossima riunione del Senato accademico, la possibilità di procedere alla candidatura dell’Ateneo 
come partner del progetto denominato “L'ecomuseo walser di Gressoney-La-Trinité esempio di 
sinergia tra tradizione e innovazione”.  
 
Approvazione dei rapporti di riesame per l’anno 2015 (deliberazione n° 68/2015). 
Il Senato accademico ha approvato, all’unanimità, di proporre al Consiglio dell’Università 
l’approvazione dei rapporti di riesame per l’anno 2015. 
 
Presa d’atto del cofinanziamento del progetto PRIA denominato: “POSC – Povertà in Valle 
d’Aosta e strumenti di contrasto all’esclusione sociale”, il cui referente è il Dott. Patrik Vesan 
(deliberazione n° 69/2015). 
Il Senato accademico ha preso atto, all’unanimità,  del cofinanziamento di euro 4.000,00 da parte 
del Comune di Aosta al progetto PRIA denominato: “POSC – Povertà in Valle d’Aosta e strumenti 
di contrasto all’esclusione sociale”, il cui referente è il Dott. Patrik Vesan. 
 
Approvazione del cronoprogramma in termini contabili del progetto PRIA denominato: “Il 
teatro musicale come oggetto d’indagine interdisciplinare e come strumento pedagogico: 
Eliza, ou Le voyage aux glaciers du Mont St. Bernard”, il cui referente è la Dott.ssa Paola 
Bianchi (deliberazione n° 70/2015). 
Il Senato accademico ha approvato, all’unanimità, il cronoprogramma in termini contabili del 
progetto PRIA denominato: “Il teatro musicale come oggetto d’indagine interdisciplinare e come 
strumento pedagogico: Eliza, ou Le voyage aux glaciers du Mont St. Bernard”, il cui referente è la 
Dott.ssa Paola Bianchi. 
 
Esame e presa d’atto dei questionari informativi inseriti nella procedura online di richiesta di 
ammissione ai corsi di studio per l’anno accademico 2015/2016 (deliberazione n° 71/2015). 
Il Senato accademico ha preso atto, all’unanimità, dei questionari informativi inseriti nella 
procedura online di richiesta di ammissione ai corsi di studio per l’anno accademico 2015/2016. 
 
Ulteriori determinazioni in merito alle Linee Generali di sviluppo e agli Obiettivi strategici 
per il triennio 2016/2018 sul seguente argomento: Convenzioni Erasmus  
Il punto è stato rinviato ad una prossima seduta. 
 
Ratifica del Decreto rettorale n. 76, prot. n. 5934/III/19, del 30 giugno 2015, concernente 
“Proposta di approvazione dell'attività in conto terzi tra l'Università della Valle d'Aosta -  
Université de la Vallée d'Aoste ed Expo VdA per la realizzazione del Progetto Why in Valle 
d'Aosta" (deliberazione n° 72/2015). 
Il Senato accademico ha ratificato, all’unanimità, il Decreto rettorale n. 76, prot. n. 5934/III/19, del 
30 giugno 2015, concernente “Proposta di approvazione dell'attività in conto terzi tra l'Università 
della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste ed Expo VdA per la realizzazione del Progetto 
Why in Valle d'Aosta". 
 
Ratifica del Decreto rettorale n. 106, prot. n. 7453/I03, del 28 agosto 2015, concernente 
“Modifiche al Regolamento per il reclutamento di ricercatori mediante il conferimento di 
contratti di diritto privato di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 
della legge 30 dicembre 2010 numero 240” (deliberazione n° 73/2015). 
Il Senato accademico ha ratificato, all’unanimità, il Decreto rettorale n. 106, prot. n. 7453/I03, del 
28 agosto 2015, concernente “Modifiche al Regolamento per il reclutamento di ricercatori mediante 
il conferimento di contratti di diritto privato di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi 
dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010 numero 240”. 



 
*** 

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  
 


