
 
 

Senato Accademico del 18 dicembre 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 che la definizione di “Ricercatore attivo di Ateneo”, di cui alla 
deliberazione del Senato accademico n.57/2015, è stata validata dal Nucleo di Valutazione nel corso 
della riunione svoltasi in data 14 dicembre 2015. 
Il Direttore generale ha richiesto il parere del Senato accademico in merito alla richiesta, formulata 
dalla Commissione Biblioteca, di integrazione del budget 2015 finalizzata all’acquisto di banche 
dati. Il Senato, anche sulla base dei dati forniti in seduta dalla Dott.ssa Frezet, esprime parere 
favorevole a condizione che venga effettuata apposita promozione delle banche dati nei confronti 
degli studenti (almeno un incontro a semestre per corso di studi) e che l’accesso alle stesse venga 
monitorato trimestralmente.  
 
Nell’ambito della seduta sono state, inoltre, adottate le seguenti deliberazioni: 
 
Prime determinazioni in merito alle modifiche dell’ordinamento del Corso di Laurea 
magistrale in Scienze della formazione primaria (LM-85 bis) - deliberazione n° (74/2015). 
Il Senato accademico ha approvato, con l’astensione del Dott. Luca Scacchi, il documento 
denominato “Ordinamento con introduzione e raccomandazioni” formulato dal gruppo di lavoro 
paritetico Ateneo – Sovraintendenza agli studi per la definizione del nuovo percorso formativo del 
Corso di laurea magistrale in Scienze della formazione primaria (LM-85 bis). Il Senato ha 
contestualmente approvato le ulteriori raccomandazioni formulate dal Consiglio del Dipartimento di 
Scienze umane e sociali. 
 
Determinazioni in merito al Piano triennale di sviluppo 2016/2018 Piano delle performance 
2016 - deliberazione n° (75/2015). 
Il Senato accademico ha approvato, all’unanimità, una rimodulazione dei budget presentati dalle 
Strutture per l’anno 2016, nell’ordine di una diminuzione complessiva del 30%, con contestuale 
indicazione delle azioni prioritarie tra tutte quelle proposte, così come richiesto dal Consiglio 
dell’Università nella seduta del 24 novembre 2015.  
 
Ulteriori determinazioni in merito alle Linee Generali di sviluppo e agli Obiettivi strategici 
per il triennio 2016/2018: aggiornamento lavori commissioni incaricate di effettuare uno 
studio di fattibilità in merito ai punti 1.1 “Intro duzione di insegnamenti in lingua diversa 
dall’italiano”, 1.2 “Certificazioni linguistiche”  e 1.9 “Docenza straniera” - deliberazione n° 
(76/2015). 
Il Senato accademico ha preso atto, all’unanimità, dell’aggiornamento dei lavori delle commissioni 
incaricate di effettuare uno studio di fattibilità in merito ai punti 1.1 “Introduzione di insegnamenti 
in lingua diversa dall’italiano”, 1.2 “Certificazioni linguistiche”  e 1.9 “Docenza straniera”. Il 
Senato ha altresì stabilito di invitare il Prof. Bajetta o un suo delegato ad illustrare il documento 
conclusivo dei lavori delle predette commissioni nel primo Senato utile dopo la conclusione degli 
stessi.  
 



Determinazioni in merito all’Avenant n°3 à l’Accord entre l’Université Savoie Mont-Blanc  et 
l’Université de la Vallée d’Aoste - deliberazione n° (77/2015). 
Il Senato accademico ha deliberato, all’unanimità, di proporre al Consiglio dell’Università 
l’approvazione dell’Avenant n° 3 à l’Accord entre l’Université Savoie Mont-Blanc et l’Université 
de la Vallée d’Aoste.  
 
Determinazioni in merito alla candidatura del progetto denominato: “NASA – Nuova 
Architettura Sensibile Alpina” al “Bando per la creazione e lo sviluppo di Unità di Ricerca” 
(BUR) - deliberazione n° (78/2015). 
Il Senato accademico ha dato, all’unanimità, parere favorevole nel merito del progetto denominato: 
“NASA – Nuova Architettura Sensibile Alpina” al “Bando per la creazione e lo sviluppo di Unità di 
Ricerca” (BUR). Il Senato ha contestualmente delegato il Rettore, con il supporto del Direttore 
generale, a verificare gli ulteriori aspetti di ordine amministrativo, ad oggi non ancora definiti, per 
poter procedere con l’approvazione definitiva dello stesso. 
 
Determinazioni in merito alla candidatura del progetto denominato “FEAST Formation, 
Education et Aménagement des Synergies Territoriales” nell’ambito del Programma Interreg 
V-A Italia-Francia ALCOTRA - deliberazione n° (79/2015). 
Il Senato accademico ha approvato, all’unanimità, di proporre al Consiglio dell’Università la 
candidatura del progetto denominato “FEAST Formation, Education et Aménagement des 
Synergies Territoriales” nell’ambito del Programma Interreg V-A Italia-Francia ALCOTRA. 
Al fine del perfezionamento della candidatura, il Senato accademico ha contestualmente delegato il 
Rettore a porre in essere, in collaborazione con il Direttore generale,  tutti gli atti necessari ai fini 
della presentazione del progetto. 
 
Determinazioni in merito all’avviso per la selezione di 11 studenti iscritti al primo anno del 
corso di laurea magistrale in economia e politiche del territorio e dell’impresa ai fini della 
frequenza dell’anno accademico 2016/2017 in mobilità all’estero nell’ambito delle convenzioni 
attive per il rilascio del doppio diploma - deliberazione n° (80/2015). 
Il Senato accademico ha approvato, all’unanimità, di proporre al Consiglio dell’Università 
l’approvazione dell’avviso per la selezione di 11 studenti iscritti al primo anno del corso di laurea 
magistrale in economia e politiche del territorio e dell’impresa ai fini della frequenza dell’anno 
accademico 2016/2017 in mobilità all’estero nell’ambito delle convenzioni attive per il rilascio del 
doppio diploma del corso di laurea magistrale in economia e politiche del territorio e dell’impresa. 
 
Proroga della Convenzione per attività di formazione tra l'Università della Valle d'Aosta - 
Université de la Vallée d'Aoste - Dipartimento di Scienze economiche e politiche e il Consorzio 
Cervino Turismo - deliberazione n° (81/2015). 
Il Senato accademico ha approvato, all’unanimità, di proporre al Consiglio dell’Università la 
proroga della Convenzione per attività di formazione tra l'Università della Valle d'Aosta - 
Université de la Vallée d'Aoste - Dipartimento di Scienze economiche e politiche e il Consorzio 
Cervino Turismo. 
 
Determinazioni in merito alla richiesta di deroga all’art. 5, comma 4 del Regolamento per 
l’utilizzo fondi di ricerca di Ateneo da parte della Prof.ssa Laura Balbiani - deliberazione n° 
(82/2015). 
Il Senato accademico ha dato, all’unanimità, parere favorevole in merito alla richiesta di deroga 
all’art. 5, comma 4, del Regolamento per l’utilizzo fondi di ricerca di Ateneo da parte della Prof.ssa 
Laura Balbiani. 
 



Presa d’atto degli atti adottati dai Dipartimenti ai sensi della deliberazione del Consiglio 
dell’Università n. 84 del 29 ottobre 2012, concernente “Proposta di semplificazione delle 
procedure di approvazione di alcuni atti da parte degli Organi di Ateneo” - deliberazione n° 
(83/2015). 
Il Senato accademico ha preso atto, all’unanimità, degli atti adottati dai Dipartimenti ai sensi della 
deliberazione del Consiglio dell’Università n. 84 del 29 ottobre 2012, concernente “Proposta di 
semplificazione delle procedure di approvazione di alcuni atti da parte degli Organi di Ateneo”. 
 

*** 

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  
 


