
 
 

Senato Accademico del 19 dicembre 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: 

Approvazione del calendario accademico 2019/2020 (deliberazione n. 70). 

Il Senato Accademico ha approvato, all’unanimità, il seguente calendario per l’anno accademico 

2019/2020: 

a) Calendario primo semestre:  

30 settembre 2019 – 18 gennaio 2020,  

con sospensione delle lezioni dall’ 11 al 16 novembre 2019 per appelli 2018/2019 

e con sospensione delle lezioni dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 per festività natalizie. 

 

b) Calendario secondo semestre: 

24 febbraio 2020 – 6 giugno 2020,  

con sospensione delle lezioni dal 30 marzo al 4 aprile 2020 per appelli 

e con sospensione delle lezioni dal 10 aprile 2020 al 13 aprile 2020 per festività pasquali. 

 

c) Calendario sessioni appelli di esame:  

 - sessione invernale: 20 gennaio 2020 – 22 febbraio 2020, garantiti almeno due appelli per ciascun 

insegnamento; 

- sessione straordinaria aprile 2019: 30 marzo al 4 aprile 2020; 

- sessione estiva: 8 giugno 2020 – 25 luglio 2020, garantiti almeno due appelli per ciascun 

insegnamento;  

- sessione autunnale: 1° settembre 2020 – 26 settembre 2020, garantito almeno un appello per 

ciascun insegnamento. 

- sessione straordinaria novembre 2019: 9 novembre 2020 – 14 novembre 2020. 

Proposta di attivazione del corso di formazione manageriale, ai sensi degli artt. 15 e 16-

quinquies del D. Lgs. 502/92 e s.m.i., del D.P.R. 484/97 e del documento approvato dalla 

Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome in data 10 luglio 2003 

(deliberazione n. 71). 

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

l’attivazione del corso di formazione manageriale, ai sensi degli artt. 15 e 16-quinquies del D. Lgs. 

502/92 e s.m.i., del D.P.R. 484/97 e del documento approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle 

Regioni e delle Province autonome in data 10 luglio 2003. 

Il Senato accademico ha contestualmente approvato la convenzione tra la Regione Autonoma Valle 

d’Aosta e l’Universitá della Valle d’Aosta - Université de la Vallée d’Aoste per l’organizzazione 

del corso in oggetto, delegando il Rettore ad effettuare le modifiche che si rendessero necessarie per 

arrivare alla sottoscrizione. 

Il Senato accademico ha, altresì, approvato, con l’astensione del Rettore, la proposta di costituzione 

del Comitato di Direzione del Corso in oggetto, ai sensi della predetta convenzione, composto da: 



• Prof.ssa Anna Maria Merlo in qualità di Direttore; 

• Prof. Roberto Calvo; 

• Dirigente della Struttura sanità ospedaliera e territoriale e gestione del personale sanitario 

dell’Assessorato sanità, salute, politiche sociali e formazione della Regione. 

Il Senato accademico ha, infine, richiesto al Comitato di Direzione del Corso di ricevere 

preventivamente e con congruo anticipo rispetto alla sua diffusione il programma dettagliato del 

corso con l’indicazione analitica delle date, dei relatori, degli argomenti di ogni attività e iniziativa 

relativa al corso.  

Ulteriori determinazioni in merito alla richiesta di deroga ai limiti massimi di cui al comma 4 

dell’art 8 del Regolamento di Ateneo concernente i compiti e gli impegni accademici dei 

professori e dei ricercatori universitari, relativamente all’anno accademico 2018/2019 

(deliberazione n. 72). 

Il Senato accademico ha stabilito, con l’astensione del Rettore, di richiedere ai competenti Organi di 

Ateneo, per l’affidamento al Prof. Paolo Gheda delle attività didattiche denominate “Storia - 

Modulo 2” (SPO – 45 ore – 6 CFU – 1 anno – II Semestre) e “Storia dell’integrazione europea” 

(SPO – 45 ore – 6 CFU – 3 anno – II Semestre), per l’anno accademico 2018/2019, 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 complessive 30 ore. 

Ulteriori determinazioni in merito alla reiterazione di esami (deliberazione n. 73). 

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

reiterazione dell’insegnamento di Didattica delle lingue moderne attivato nell’ambito del Corso di 

laurea magistrale in Lingue e culture per la promozione delle aree montane. 

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 24, della Legge 

n. 240/2010 – Settore concorsuale 11/D2 – “Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa”, 

S.S.D. M-PED/03 “Didattica e pedagogia speciale (deliberazione n. 74). 

Il Senato accademico ha stabilito, con l’astensione del Prof. Alderighi, 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 24, della Legge n. 

240/2010 – Settore concorsuale 11/D2 – “Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa”, S.S.D. 

M-PED/03 “Didattica e pedagogia speciale”. 

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, Settore concorsuale 10/H1 – “Lingua, Letteratura e Cultura Francese”, S.S.D. L-

LIN/03 “Letteratura Francese” (deliberazione n. 75). 

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, 

Settore concorsuale 10/H1 – “Lingua, Letteratura e Cultura Francese”, S.S.D. L-LIN/03 

“Letteratura Francese”. 

Proposta di modifica del Regolamento per l’elezione dei rappresentanti degli studenti in seno 

al Consiglio dell’Università, al Senato accademico, al Comitato regionale di coordinamento e 

ai Consigli di Dipartimento. 

Il Senato accademico ha rinviato il punto per un supplemento di istruttoria. 



Proposta di schema tipo dei Regolamenti didattici dei corsi di studio. 

Il Senato accademico ha rinviato il punto per un supplemento di istruttoria. 

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 (deliberazione n. 76). 

Il Senato accademico ha espresso, all’unanimità, parere favorevole 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. 

Approvazione scala di conversione dei voti ottenuti dagli studenti in mobilità in Svizzera 

(deliberazione n. 77). 

Il Senato accademico ha approvato, all’unanimità, la scala di conversione dei voti ottenuti dagli 

studenti in mobilità in Svizzera. 

Ulteriore esame delle domande di ammissione e di immatricolazione ai corsi di studio attivati 

presso l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, per l’anno 

accademico 2018/2019, 

Il Senato accademico ha rinviato il punto per un supplemento di istruttoria. 

Esame e presa d’atto dell’indagine denominata “Sondaggio a fini statistici” inserita nella 

procedura online di richiesta di ammissione ai corsi di studio, per l’anno accademico 

2018/2019. 

Il Senato accademico ha rinviato il punto per un supplemento di istruttoria. 

Presa d’atto della relazione conclusiva del progetto di ricerca “La qualità partecipata. 

Ambienti, tempi e relazioni per un’educazione inclusiva in Valle d’Aosta e Europa”, 

trasmessa ai sensi dell’art. 11 del Regolamento per l’utilizzo dei fondi di ricerca di Ateneo 

(deliberazione n. 78). 

Il Senato accademico ha preso atto, all’unanimità, della relazione conclusiva del progetto di ricerca 

“La qualità partecipata. Ambienti, tempi e relazioni per un’educazione inclusiva in Valle d’Aosta e 

Europa”, trasmessa ai sensi dell’art. 11 del Regolamento per l’utilizzo dei fondi di ricerca di 

Ateneo, il cui referente scientifico è il Prof. Maurizio Piseri. 

Esame e presa d’atto della relazione del Nucleo di valutazione per l’anno 2017 (deliberazione 

n. 79). 

Il Senato accademico ha esaminato e preso atto, all’unanimità, della relazione del Nucleo di 

valutazione per l’anno 2017, ringraziando il Nucleo per le puntuali considerazioni ivi contenute. 

*** 

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

