
 
 

Senato Accademico del 19 aprile 2018 

Esiti delle deliberazioni 
 

 

Nella riunione del Senato accademico il Rettore ha invitato i componenti del Senato ad estendere 

l’invito a partecipare, domenica 22 aprile 2018 mattina, alla nona edizione di LES MOTS - Festival 

della Parola in Valle d'Aosta, in cui saranno presentati i due recenti volumi dei Proff. Bajetta (ore 

10,00) e Tosi (ore 11,00). 

Il Rettore ha, inoltre, informato che gli organi di stampa stanno segnalando che i due Dipartimenti 

di Economia e di Management dell’Università degli studi di Torino introdurranno il numero chiuso 

dal prossimo anno accademico e invita la Commissione Orientamento e il Dipartimento di Scienze 

economiche e politiche a monitorare attentamente il tema. 

Il Rettore ha, infine, riferito di aver incontrato il Presidente regionale dell’Arcigay in merito alla 

carriera “Alias” e che verrà effettuata apposita istruttoria. Il Rettore ricorda che l’Ateneo ha avviato 

un importante lavoro di sensibilizzazione ai fini del contrasto agli stereotipi di genere.  

Il Direttore generale ha riferito in merito all’incontro effettuato con il MIUR dalla delegazione delle 

Università non statali sul tema “una tantum” da attribuire al personale docente.  

*** 

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 all’offerta formativa per l’anno accademico 2018/2019 

(deliberazione n. 20). 

Il Senato accademico ha approvato, all’unanimità, la proposta di offerta formativa per l’anno 

accademico 2018/2019 da sottoporre all’approvazione del Consiglio dell’Università. con specifico 

riferimento all’attivazione dei seguenti corsi di studio: 

• Corso di laurea in Scienze e Tecniche psicologiche (classe L-24); 

• Corso di laurea in Scienze politiche e delle Relazioni internazionali (classe L-36); 

• Corso di laurea in Scienze dell’Economia e della Gestione aziendale (classe L-18);  

• Corso di laurea in Lingue e Comunicazione per l’impresa e il turismo (classe L-12);  

• Corso di laurea magistrale in Economia e politiche del territorio e dell'impresa (classe LM-

56); 

• Corso di laurea magistrale in Scienze della Formazione primaria (classe LM-85 bis); 

• Corso di laurea magistrale in Lingue e culture per la promozione delle aree montane (classe 

LM-37). 

Il Senato ha preso atto del fabbisogno finanziario relativo al conferimento di contratti per attività 

didattiche per l’a.a. 2018/2019 necessari ai fini del rispetto dei requisiti in termini di docenti di 

riferimento. 



Il Senato ha, altresì, dato atto che le informazioni richieste ai fini della verifica dei requisiti per 

l’accreditamento, con particolare riferimento ai requisiti organizzativi, di trasparenza, di docenza e 

di assicurazione della qualità, per i predetti corsi, per l’anno accademico 2018/2019, confluiranno 

nelle Schede Uniche Annuali (schede SUA-CdS). 

Il Senato ha, inoltre, stabilito di richiedere, al Consiglio dell’Università, la deroga di cui all’articolo 

8, comma 4, del Regolamento di Ateneo concernente i compiti e gli impegni accademici dei 

professori e dei ricercatori universitari, per le motivazioni indicate dal Senato Accademico, ai 

seguenti ricercatori di ruolo a tempo indeterminato per il numero di ore sotto indicato: 

• dott. Luca Scacchi: 36 ore; 

• dott.ssa Anna Maria Merlo: 30 ore; 

• dott. Cristina Scarpocchi: 15 ore. 

Approvazione dell’accordo di cooperazione tra l'Università di Zaragoza e l'Università della 

Valle d'Aosta – Université de la Vallée d’Aoste (deliberazione n. 21). 

Il Senato accademico ha deciso, all’unanimità, di proporre al Consiglio l’approvazione 

dell’Accordo di cooperazione tra l'Università di Zaragoza e l'Università della Valle d'Aosta – 

Université de la Vallée d’Aoste e il relativo accordo tra i due Atenei finalizzato a consentire agli 

studenti in mobilità di conseguire un doppio diploma di laurea, in forza di un periodo di mobilità di 

un anno presso l’Università partner, rappresentato da una laurea in Gestión y Administración 

Pública dell’Università di Zaragoza e una laurea in Scienze politiche e delle relazioni internazionali 

dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste. 

Il Senato accademico ha espresso apprezzamento per il lavoro istruttorio svolto dal Prof. Dario Elia 

Tosi. 

Approvazione della Convention entre l’Université de la Vallée d’Aoste et l’Universite Jean 

Moulin Lyon 3 (deliberazione n. 22). 

Il Senato accademico ha deciso, all’unanimità, di proporre al Consiglio l’approvazione della 

Convention entre l’Université de la Vallée d’Aoste et l’Universite Jean Moulin Lyon 3, Institut 

internationale pour la Francophonie. Il Senato ha deciso di proporre al Consiglio, in qualità di 

responsabile scientifico di Ateneo nell’ambito della predetta Convenzione, la Prof.ssa Teresa 

Grange, titolare della Chaire Senghor dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée 

d’Aoste per il biennio 2016/2018 e vicepresidente del Réseau International des Chaires Senghor de 

la Francophonie. 

Determinazioni in merito al corso di Perfezionamento interuniversitario “Educazione e 

natura: ruolo e competenze dell'adulto all'aperto” (deliberazione n. 23). 

Il Senato accademico ha deciso, all’unanimità, di proporre l’attivazione, nell’anno accademico 

2018/2019, del corso di Perfezionamento interuniversitario “Educazione e natura: ruolo e 

competenze dell'adulto all'aperto”, in collaborazione con l’Università di Modena e Reggio Emilia, 

l’Università di Bologna e l’Università Bicocca di Milano. Il Senato ha contestualmente dato atto 

che l’Università di Milano Bicocca è stata individuata come sede amministrativa del corso in 

oggetto e che quindi gestirà tutti gli adempimenti connessi all’attivazione dello stesso. Il Senato ha 

deciso di proporre quale responsabile scientifico di Ateneo nell’ambito del predetto corso il Prof. 

Fabrizio Bertolino. L’attivazione del corso in oggetto non prevede oneri a carico dell’Ateneo. 

Determinazioni in merito al corso di Formazione interuniversitario “Educazione e natura: 

fondamenti, contesti e metodologie” (deliberazione n. 24). 

Il Senato accademico ha deciso, all’unanimità, di proporre l’attivazione, nell’anno accademico 

2018/2019, del corso di Formazione interuniversitario “Educazione e natura: ruolo e competenze 



dell'adulto all'aperto”, in collaborazione con l’Università di Modena e Reggio Emilia, l’Università 

di Bologna e l’Università Bicocca di Milano. Il Senato ha contestualmente dato atto che 

l’Università di Milano Bicocca è stata individuata come sede amministrativa del corso in oggetto e 

che quindi gestirà tutti gli adempimenti connessi all’attivazione dello stesso. Il Senato ha deciso di 

proporre quale responsabile scientifico di Ateneo nell’ambito del predetto corso il Prof. Fabrizio 

Bertolino. L’attivazione del corso in oggetto non prevede oneri a carico dell’Ateneo. 

Il Senato accademico ha espresso apprezzamento per le molte iniziative attivate dal Prof. Bertolino. 

Individuazione del componente della Commissione Biblioteca di Ateneo (deliberazione n. 25). 

Il Senato accademico ha deciso, all’unanimità, di nominare quale componente della Commissione 

Biblioteca di Ateneo la Prof.ssa Paola Bianchi. La nomina avrà una durata di 3 anni a decorrere dal 

Decreto rettorale di nomina. 

Prime determinazioni in merito alle reiterazioni di esami (deliberazione n. 26). 

Il Senato accademico, all’unanimità, ha richiesto al Direttore del Dipartimento di Scienze umane e 

sociali, Prof.ssa Monaci, di individuare gli elementi essenziali per un’eventuale regolamentazione e 

predisposizione di offerta formativa di attività reiterabili, e alla Direzione generale di effettuare una 

verifica della compatibilità della reiterazione con il sistema informatico di gestione delle carriere 

degli studenti ESSE3.   

Ratifica del Decreto rettorale n. 24, prot. n. 4188/III/13, del 5 aprile 2018, concernente 

“Proposta di approvazione della Convenzione tra l'Università della Valle d'Aosta - Université 

de la Vallée d'Aoste - Assessorato sanità salute e politiche sociali per lo svolgimento di attività 

di coordinamento scientifico di studio e ricerca concernenti i Social Impact Investment e i 

Social Impact Bond nello spazio Alpino-Progetto numero ASP 397 Alpsib - Capacity 

development of public and private organizations for social impact bonds” (deliberazione n. 

27). 

Il Senato accademico ha ratificato, all’unanimità, il Decreto rettorale n. 24, prot. n. 4188/III/13, del 

5 aprile 2018, concernente “Proposta di approvazione della Convenzione tra l'Università della Valle 

d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste - Assessorato sanità salute e politiche sociali per lo 

svolgimento di attività di coordinamento scientifico di studio e ricerca concernenti i Social Impact 

Investment e i Social Impact Bond nello spazio Alpino-Progetto numero ASP 397 Alpsib - Capacity 

development of public and private organizations for social impact bonds”. 

Ratifica del Decreto rettorale n. 25, prot. n. 4189/III/01, del 5 aprile 2018, concernente 

“Modifica dell'ordinamento didattico del corso di laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni 

Internazionali” (deliberazione n. 28). 

Il Senato accademico ha ratificato, all’unanimità, il Decreto rettorale n. 25, prot. n. 4189/III/01, del 

5 aprile 2018, concernente “Modifica dell'ordinamento didattico del corso di laurea in Scienze 

Politiche e delle Relazioni Internazionali”. 

*** 

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

