
 
 

Senato Accademico del 19 luglio 2018 

Esiti delle deliberazioni 
 

Nella riunione del Senato accademico il Rettore ha ricordato che l’Università ha recentemente 

siglato due accordi per la mobilità internazionale degli studenti, con l'University of Portsmouth 

(Inghilterra), per gli studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Economia e politiche del 

territorio e dell'impresa (LM-56) e con l’University of Louisville (Kentucky – USA), per gli studenti 

iscritti al corso di laurea magistrale in Lingue e culture per la promozione delle aree montane (LM-

37) 

Il Rettore ha, inoltre, comunicato che è pervenuto da parte dell’Università di Trento una proposta 

per un Accordo per la costituzione della rete del sistema sportivo universitario nazionale 

(UNISPORT-IT). UNISPORT-IT si propone la finalità di valorizzare le potenzialità dello sport 

universitario come strumento efficace e trasversale di formazione, ricerca, innovazione e di 

miglioramento del benessere e dell’esperienza universitaria in generale. Sono in corso le necessarie 

valutazioni utili al fine dell’eventuale adesione, il cui termine è fissato al 31 luglio p.v. 

 

*** 

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: 

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, comma 6, 

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. 41). 

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 24, comma 6, 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 modifica del Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi 

dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del Regolamento per il conferimento di 

contratti per attività didattiche dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée 

d'Aoste (deliberazione n. 42). 

Il Senato accademico ha espresso, all’unanimità, parere favorevole in ordine alla proposta formulata 

dal Dipartimento di Scienze economiche e politiche relativa alla possibilità di conferire incarichi di 

insegnamento ai titolari di assegni di ricerca presso l'Università della Valle d'Aosta, rinviando alla 

successiva seduta l’approvazione delle modifiche regolamentari necessarie da sottoporre all’esame 

del Consiglio dell’Università. 

Approvazione dell’Avenant à la Convention entre l'Université Côte d’Azur et l'Università della 

Valle d’Aosta - Université de la Vallée d’Aoste (deliberazione n. 43). 

Il Senato accademico ha approvato, all’unanimità, l’Avenant à la Convention entre l'Université Côte 

d’Azur et l'Università della Valle d’Aosta - Université de la Vallée d’Aoste.  

http://www.port.ac.uk/
http://www.univda.it/universita-aosta-magistrale-economia-politiche-impresa-territorio
http://www.univda.it/universita-aosta-magistrale-economia-politiche-impresa-territorio


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 11/A3: Storia contemporanea. Profilo: SSD M-STO/04: Storia 

contemporanea (deliberazione n. 44). 

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 11/A3: Storia contemporanea. Profilo: SSD M-STO/04: Storia contemporanea”. 

Presa d’atto della relazione di bilancio del Piano di Ateneo per lo Sviluppo dell’E-learning e 

approvazione del Piano E-learning 2018/2020 (deliberazione n. 45). 

Il Senato accademico ha preso atto, all’unanimità, della relazione di bilancio del Piano di Ateneo 

per lo Sviluppo dell’E-learning dell’Università della Valle d’Aosta 2015-2017. 

Il Senato accademico ha, inoltre, approvato, all’unanimità, il Piano di Ateneo per lo sviluppo 

dell’E-learning 2018/2020, che sarà trasmesso al Consiglio dell’Università per le valutazioni del 

caso. 

 

*** 

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  
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