
 
 

Senato Accademico del 19 gennaio 2017 

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: 

 

Determinazioni in merito alla modifica dell’ordinamento didattico del Corso di Laurea 

magistrale della classe LM-37 (deliberazione n. 1). 

Il Senato Accademico ha approvato la modifica dell’ordinamento didattico del Corso di Laurea 

magistrale della classe LM-37.  

Definizione del calendario accademico per l’anno accademico 2017/2018 (deliberazione n. 2). 

Il Senato Accademico ha approvato il seguente calendario per l’anno accademico 2017/2018: 

a) Calendario primo semestre:  2 ottobre 2017 – 20 gennaio 2018,  

con sospensione delle lezioni dal 13 al 18 novembre 2017 per appelli 2016/2017 e con 

sospensione delle lezioni dal 24 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018 per festività natalizie 

b) Calendario secondo semestre: 26 febbraio 2018 – 9 giugno 2018,  

con sospensione delle lezioni dal 30 marzo 2018 al 2 aprile 2018 per festività pasquali. 

c) Calendario sessioni appelli di esame:  

 sessione invernale: 22 gennaio 2018 – 24 febbraio 2018, garantiti almeno due 

appelli per ciascun insegnamento; 

 sessione straordinaria aprile 2016: 9 al 14 aprile 2018; 

 sessione estiva: 11 giugno 2018 – 28 luglio 2018, garantiti almeno due appelli per 

ciascun insegnamento;  

 sessione autunnale: 3 settembre 2018 – 29 settembre 2018, garantito almeno un 

appello per ciascun insegnamento. 

 sessione straordinaria novembre 2016: 12 novembre 2018 – 17 novembre 2018. 

Determinazioni in merito al Regolamento di Ateneo concernente i compiti e gli impegni 

accademici dei professori e dei ricercatori universitari (deliberazione n. 3). 

Il Senato accademico, con riferimento all’art. 7 del Regolamento di Ateneo concernente i compiti e 

gli impegni accademici dei professori e dei ricercatori universitari, ha stabilito di proporre al 

Consiglio dell’Università le seguenti riduzioni del monte ore di didattica frontale per l’anno 

accademico 2016/2017: 



 Direttore dei Dipartimenti: fino a 60 ore (in regime di tempo pieno); 

 Direttore dei Dipartimenti: fino a 40 ore (in regime di tempo definito);  

 Coordinatori dei corsi di studio: fino a 45 ore (in regime di tempo pieno);  

 Coordinatori dei corsi di studio: fino a 30 ore (in regime di tempo definito). 

La riduzione è strettamente correlata al continuo e puntuale assolvimento dei rispettivi compiti 

istituzionali così come individuati nelle pertinenti norme dello Statuto di Ateneo.  

Presa d’atto delle relazioni delle commissioni paritetiche docenti-studenti per l’anno 2016. 

Il punto è stato rinviato per un supplemento di istruttoria. 

Ratifica del Decreto Rettorale n. 107 del 9 dicembre 2016 concernente  la proposta di 

istituzione ed attivazione del corso di formazione per il conseguimento della specializzazione 

per le attività di sostegno ai sensi del Decreto Ministeriale 249/2010 per l'anno accademico 

2016/2017 (deliberazione n. 4). 

Il Senato accademico ha ratificato il Decreto Rettorale n. 107 del 9 dicembre 2016 concernente  la 

proposta di istituzione ed attivazione del corso di formazione per il conseguimento della 

specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del Decreto Ministeriale 249/2010 per l'anno 

accademico 2016/2017. 

Ratifica del Decreto Rettorale n. 108 del 19 dicembre 2016 concernente  il corso di formazione 

manageriale per l'esercizio delle funzioni di direzione sanitaria e di direzione di strutture 

complesse ai sensi del Decreto Legislativo 502/1992 e successive modificazioni del DPR 

484/1997 e del documento approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle 

Province Autonome in data 10 luglio 2003 (deliberazione n. 5). 

Il Senato accademico ha ratificato il Decreto Rettorale n. 108 del 19 dicembre 2016 concernente  il 

corso di formazione manageriale per l'esercizio delle funzioni di direzione sanitaria e di direzione di 

strutture complesse ai sensi del Decreto Legislativo 502/1992 e successive modificazioni del D.P.R. 

484/1997 e del documento approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province 

Autonome in data 10 luglio 2003. 

Determinazioni in merito alla Convenzione tra l’Istituzione Scolastica “C.M. Walser e Mont 

Rose B” di Pont-Saint-Martin, il Comune di Gressoney-La-Trinité e l’Università della Valle 

d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste per la collaborazione alla realizzazione dei lavori di 

riqualificazione delle aule site al piano terra dell’edificio scolastico di Gressoney-La-Trinité, 

da svolgere nell’ambito del programma BUR N.A.S.A. – Nuova Architettura Sensibile Alpina, 

finanziato attraverso il Bando Unità di Ricerca della Regione Autonoma Valle d’Aosta 

(deliberazione n. 6). 

Il Senato accademico ha dato parere favorevole all’approvazione della Convenzione tra l’Istituzione 

Scolastica “C.M. Walser e Mont Rose B” di Pont-Saint-Martin, il Comune di Gressoney-La-Trinité 

e l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste per la collaborazione alla 

realizzazione dei lavori di riqualificazione delle aule site al piano terra dell’edificio scolastico di 

Gressoney-La-Trinité, da svolgere nell’ambito del programma BUR N.A.S.A. – Nuova Architettura 

Sensibile Alpina, finanziato attraverso il Bando Unità di Ricerca della Regione Autonoma Valle 

d’Aosta. 

 

*** 



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

