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Nella seduta del Senato Accademico dell’Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée 
d’Aoste il Rettore ha riferito che entrambe le Direttrici di Dipartimento, Prof.sse Serenella Besio e 
Chiara Mauri, sono state rinnovate nel loro incarico, per ulteriori tre anni. 
Il Rettore, per quanto concerne la mission e la vision dell’Ateneo, ha invitato il Senato ed, in 
particolare, i Dipartimenti per il tramite dei loro Direttori, a monitorare i corsi di laurea ritenuti 
attualmente più strategici, valorizzandone le differenze disciplinari. In particolare il Rettore ha 
sottolineato che per l’Ateneo valdostano risultano al momento strategici la filiera di economia e di 
scienze politiche, con relativo sviluppo verticale, il corso di laurea in lingue nella sua dimensione 
attuale e con il suo sviluppo verticale in fase di pre incubazione. Il Rettore, inoltre, in relazione alle 
recenti determinazioni in merito alla mancata attivazione del primo anno del corso di laurea in 
Scienze della Formazione primaria per l’anno accademico 2015/2016, ha invitato il Senato stesso ad 
una costante attività di monitoraggio nei confronti del predetto corso di laurea al fine di poter 
progettare per il successivo anno accademico un corso con le specificità che il tessuto della 
formazione locale richiede, ovvero l’utilizzo negli insegnamenti delle lingue veicolari francese, 
italiano e inglese, oltre che piani di studio che dovranno tener conto delle tematiche francofone e di 
tradizione e storia valdostana.  
Il Rettore ha, infine, comunicato che, a partire dall’anno 2016 i responsabili dei progetti CODISV, 
ASAVDA, QUISQUE e UNICHAO dovranno imputare sui propri fondi le cifre per il mantenimento 
dei siti web ad essi relativi. 
 

Il Direttore generale ha richiesto di acquisire formalmente le giustificazioni delle assenze dei 
docenti di ruolo che non hanno partecipato all’ultima seduta del Consiglio di Dipartimento di 
Scienze economiche e politiche, svoltasi in data 20 marzo c.m., riservandosi di proporre ai 
competenti organi di adottare tutti provvedimenti conseguenti. Il Direttore ha, inoltre, ricordato che 
in data 8 maggio p.v. vi è la prima scadenza per la compilazione di gran parte delle sezioni della 
scheda SUA-CdS e che si rende, pertanto, necessario che i Dipartimenti assumano le relative 
determinazioni avuto riguardo, in particolare, ai requisiti necessari dei docenti.  
 

La Direttrice del Dipartimento di Scienze umane e sociali ha riferito di aver partecipato, in data 19 
marzo u.s., all’incontro nazionale sul Programma COST organizzato dal CNR nell’ambito del quale 
ha avuto modo di incontrare e di effettuare fruttuosi scambi unitamente con altri Grant holder 
italiani con progetti Cost in Italia.  
La Prof.ssa Besio ha, inoltre, riferito, che, nella mattinata, nell’ambito delle lezioni della Dott.ssa 
Irene Finotti e del Prof. Gianmario Raimondi, è stato ospitato, su invito del Dott. François Stévenin, 
il Presidente de l’Unione de la Presse Francophone Jean Kouchner. 
La Direttrice del Dipartimento di Scienze umane e sociali ha, inoltre, comunicato che un consorzio 
del quale fa parte unitamente al Prof. Stefano Cacciamani e al Dott. Vittore Perrucci, e al quale  
partecipano, tra gli altri, il Politecnico di Torino, un’associazione di bioingegneri, il Politecnico di 
Losanna, l’Università cattolica di Lisbona, la Facoltà di Matematica dell’Università di Lubiana e un 
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centro di educazione inclusiva di Birmingham, sta lavorando per presentare la propria candidatura 
ad una call del programma Horizon 2020 che chiude il 14 aprile p.v.. La proposta, che vede 
l’Università della Valle d’Aosta come capofila, è stata approvata dal Consiglio di Dipartimento 
nell’ambito della seduta del 18 marzo u.s. In merito a tale comunicazione il Rettore ha sottolineato 
che il progetto andrà sostenuto nei limiti di una sostenibilità complessiva dello stesso e senza 
precludere altre iniziative da parte della componente accademica; il Direttore generale ha, inoltre, 
evidenziato di non essere al momento in grado di effettuare una valutazione dell’impatto 
organizzativo non essendo disponibili ad oggi né i contenuti né il budget del progetto. Il Direttore 
ha sottolineato che, in ogni caso, potrà dare il suo parere favorevole soltanto nei limiti in cui ci 
siano delle quote libere utilizzabili per acquisire ulteriore personale e per appaltare eventuali servizi 
di gestione/rendicontazione esterni. 
 

Nell’ambito della seduta sono state, inoltre, adottate le seguenti delibere di carattere generale: 
 

Definizione del calendario accademico per l’anno accademico 2015/2016 e determinazioni in 
ordine alla predisposizione dei calendari delle attività didattiche (deliberazione n° 13/2015). 
Il Senato Accademico ha stabilito il seguente calendario per l’anno accademico 2015/2016: 
a) Calendario primo semestre: 
5 ottobre 2015 – 23 gennaio 2016, 
con sospensione delle lezioni dal 9 novembre 2015 al 14 novembre 2015 per appelli 2014/2015 
e con sospensione delle lezioni dal 24 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016 per festività natalizie 
b) Calendario secondo semestre: 
29 febbraio 2016 – 4 giugno 2016, 
con sospensione delle lezioni dal 25 al 28 marzo 2016 per festività pasquali. 
c) Calendario sessioni appelli di esame: 
- sessione invernale: 25 gennaio 2016 – 27 febbraio 2016, garantiti almeno due appelli per ciascun 
insegnamento; 
- sessione straordinaria aprile 2016: 11 al 16 aprile 2016; 
- sessione estiva: 6 giugno 2016 – 23 luglio 2016, garantiti almeno due appelli per ciascun 
insegnamento; 
- sessione autunnale: 5 settembre 2016 – 1° ottobre 2016, garantito almeno un appello per ciascun 
insegnamento. 
- sessione straordinaria novembre 2016: 7 novembre 2016 – 12 novembre 2016. 
 

Il Senato accademico ha, inoltre, accolto la proposta dei competenti Uffici della Direzione generale 
concernente l’adozione di fasce orarie uniformi per tutti i corsi di studio di entrambe le sedi. 
Il Senato ha, infine, accolto la proposta di prevedere lo svolgimento delle sedute di laurea di tutti i 
corsi di studio presso l’Aula Magna della sede di Aosta, evitando sovrapposizioni di lauree tra più 
corsi. 
Relativamente al pieno utilizzo delle aule in rapporto al numero di studenti di ogni corso di studio, 
il Senato si è riservato di valutare nel corso delle prossime sedute, congiuntamente alla Direzione 
generale, quali siano le soluzioni più idonee ad assicurare il corretto svolgimento delle attività 
didattiche. 
 

Presa d’atto delle relazioni trasmesse ai sensi dell’art. 11 del Regolamento per l’utilizzo dei 
fondi di ricerca di Ateneo (deliberazione n° 14/2015). 
Il Senato Accademico ha preso delle relazioni trasmesse ai sensi dell’art. 11 del Regolamento per 
l’utilizzo dei fondi di ricerca di Ateneo. Il Senato ha contestualmente stabilito che l’obbligo di 
rendicontazione di cui al sopra citato art. 11 sia esteso anche ai docenti titolari dei soli fondi 
denominati “spese generali di ricerca”. Nel caso in cui le “spese generali di ricerca” siano, invece, 
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inserite nell’ambito di uno specifico progetto di ricerca, il Senato ha stabilito di prevedere che la 
loro rendicontazione costituisca parte integrante della relazione del progetto. 
In relazione, inoltre, all’art. 10, comma 2, del Regolamento in oggetto, il quale dispone che “Nel 
caso di progetti pluriennali, il responsabile scientifico può proseguire le attività previste per l’anno 
successivo unicamente nel caso abbia realizzato (speso) l’80% delle attività dell’anno precedente”, 
il Senato ha fornito puntuali indicazioni sulle modalità di verifica del raggiungimento della predetta 
quota, tenendo in considerazione che la maggior parte dei cronoprogrammi non viene stilata in 
termini contabili, bensì in termini di descrizione delle attività (o macroattività) da svolgere. In 
particolare il Senato ha stabilito che, per quanto concerne i prossimi progetti pluriennali, gli stessi 
non verranno approvati se non conterranno uno specifico crono programma contenente anche 
l’indicazione dei tempi dell’utilizzo delle risorse disponibili. Per quanto concerne i progetti 
pluriennali attivi, il Senato ha stabilito di richiedere l’integrazione del crono programma con 
l’indicazione dei tempi di utilizzo delle risorse a far data dal 1 gennaio 2015. Per quanto concerne 
l’anno 2014, è sufficiente che i Responsabili scientifici, titolari di un progetto pluriennale,  
trasmettano (nel caso non lo abbiamo già fatto) un’autodichiarazione, attestante la realizzazione 
dell’80% delle attività previste.  
 

Ulteriori determinazioni in merito al mancato utili zzo della quota pari o superiore al 20% 
della quota di spese generali di Ateneo previste all’art. 4, comma 9 del Regolamento di Ateneo 
per l’utilizzo dei fondi di ricerca  (deliberazione n° 15/2015). 
Il Senato Accademico ha espresso la propria valutazione negativa in relazione al mancato utilizzo 
da parte della Prof.ssa Chiara Mauri delle quote pari o superiori al 20% del “Fondo per le spese 
generali per la ricerca”, di cui all’art. 4, comma 9, del Regolamento di Ateneo per l’utilizzo dei 
fondi di ricerca. Alla Prof.ssa Mauri sarà, pertanto, decurtata dall’eventuale assegnazione per 
l’esercizio 2015 la quota non utilizzata pari a euro 1.000,00. 
 

Determinazioni in merito alla proposta di approvazione del Regolamento concernente i 
compiti e gli impegni accademici dei professori e dei ricercatori universitari.  
Il Senato Accademico, dopo aver espresso un primo parere favorevole di ordine generale 
sull’impianto del Regolamento concernente i compiti e gli impegni accademici dei professori e dei 
ricercatori universitari dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, ha 
stabilito di rinviare tale punto all’Ordine del giorno alla prossima seduta, al fine di consentire un 
supplemento di istruttoria al riguardo,anche tenuto conto della recente sentenza del TAR Lombardia 
n. 644/2015. 
 

Determinazioni in merito alla proposta di modifica del Regolamento per il conferimento di 
contratti per attività didattiche dell’Università d ella Valle d’Aosta – Université de la Vallée 
d’Aoste. 
Il Senato Accademico ha stabilito di rinviare tale punto all’Ordine del giorno alla prossima seduta, 
al fine di consentire un supplemento di istruttoria al riguardo. 
 

Determinazioni in merito alla proposta di modifica del Regolamento di Ateneo sulle modalità 
di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori e dei ricercatori 
universitari di ruolo, nonché per i trasferimenti e la mobilità interna. 
Il Senato Accademico ha stabilito di rinviare tale punto all’Ordine del giorno alla prossima seduta, 
al fine di consentire un supplemento di istruttoria al riguardo. 
 

Determinazioni in merito al bando per l'assegnazione della Chaire Senghor de la 
Francophonie 2015/2016. 
Il Senato Accademico ha stabilito di rinviare tale punto all’Ordine del giorno alla prossima seduta, 
al fine di consentire un supplemento di istruttoria al riguardo. 
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Ratifica del Decreto rettorale n. 24, prot. n. 1654/III13, del 20 febbraio 2015, concernente 
parere favorevole all'approvazione della Convenzione - Invito numero 2014/15 per la 
realizzazione di un progetto di ricerca inserito in un percorso dottorato già finanziato con 
borse di ricerca (deliberazione n° 16/2015). 
Il Senato accademico ha ratificato il Decreto rettorale n. 24, prot. n. 1654/III13, del 20 febbraio 
2015, concernente parere favorevole all'approvazione della Convenzione - Invito numero 2014/15 
per la realizzazione di un progetto di ricerca inserito in un percorso dottorato già finanziato con 
borse di ricerca. 
 

Determinazioni in merito alla proposta di approvazione della Convenzione per la 
realizzazione di un corso di formazione tra l’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta – Vallée 
d’Aoste – Dipartimento della prevenzione e l’Università della Valle d’Aosta – Université de la 
Vallée d’Aoste, Dipartimento di Scienze umane e sociali  (deliberazione n° 17/2015). 
Il Senato accademico ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla proposta di 
approvazione della Convenzione per la realizzazione di un corso di formazione tra l’Azienda U.S.L. 
della Valle d’Aosta – Vallée d’Aoste – Dipartimento della prevenzione e l’Università della Valle 
d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, Dipartimento di Scienze umane e sociali. La predetta 
Convenzione prevede, in particolare, l’affidamento all’Università, da parte dell’Azienda USL, della 
realizzazione di servizi di formazione per l’attuazione del “Corso di formazione nelle tecniche 
didattiche finalizzate ai formatori della prevenzione”, della durata di 24 ore, con esame finale, e 
rivolto ai dipendenti del Dipartimento di Prevenzione. Per l’espletamento dei servizi oggetto della 
Convenzione, le cui attività si concluderanno entro il 7 maggio 2015, è convenuto un compenso 
complessivo di euro 3.600,00, di cui euro 2.800,00 per costi di progettazione e docenza ed euro 
800,00 per la predisposizione del materiale didattico.  
 

Determinazioni in merito alla definizione del contingente di immatricolazioni riservate ai 
cittadini stranieri  per i singoli corsi di laurea, per l’anno accademico 2015/2016, presso 
l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste (deliberazione n° 18/2015). 
Il Senato accademico ha espresso il proprio parere favorevole in merito al seguente contingente di 
immatricolazioni riservate ai cittadini stranieri non residenti in Italia per i singoli corsi di laurea, per 
l’anno accademico 2015/2016, presso l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée 
d’Aoste: 
- n. 10 per l’immatricolazione al primo anno del Corso di laurea in Scienze politiche e delle 
relazioni internazionali nell’era dell’innovazione digitale;  
- n. 10 per l’immatricolazione al primo anno del Corso di laurea in Scienze dell’economia e delle 
gestione aziendale;  
- n. 10 per l’immatricolazione al primo anno del Corso di laurea magistrale in Economia e politiche 
del territorio e dell’impresa; 
- n. 3 posti per l’immatricolazione al primo anno del Corso di laurea in Scienze e tecniche 
psicologiche; 
- n. 10 posti per l’immatricolazione al primo anno del Corso di laurea in Lingue e comunicazione 
per l’impresa e il turismo. 
Il Senato ha, inoltre, contestualmente stabilito che, nelle more della definizione delle unità relative 
alla programmazione locale degli accessi/utenza sostenibile, per l’iscrizione degli studenti al primo 
anno ai predetti corsi di studio, per l’anno accademico 2015/2016, il numero dei posti riservato agli 
studenti stranieri, è da considerarsi aggiuntivo. 
 

Varie ed eventuali. 
Il Dott. Giuseppe Barbiero ha richiesto al Senato accademico di verificare se l’attuale Regolamento 
di Ateneo comprende una particolare tipologia di pubblicazione attuata dalle riviste PLOS-style le 
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quali pubblicano gli articoli, ovviamente dopo peer review, in forma Open Access, ma in cambio 
richiedono un contributo economico all’autore dell’articolo (Corresponding Author), dopo che 
questi ha ricevuto la conferma che l’articolo verrà pubblicato: in caso contrario, il Dott. Barbiero ha 
suggerito al Senato accademico di regolamentare tale tipologia di pubblicazioni. 
 

Il Dott. Barbiero ha, inoltre, posto un quesito riguardante l’IVA pagata per servizi. Nello specifico, 
il Dott. Barbiero ha riportato il caso di una traduzione/revisione linguistica eseguita da una impresa 
del Regno Unito che è esente IVA (VAT free), chiedendo al Senato di verificare se in questo 
specifico caso sia realmente necessario pagare l’IVA in considerazione del fatto che il “valore 
aggiunto” del servizio acquistato è stato prodotto in un Paese dove questo servizio IVA esente. A 
tal riguardo, il Direttore generale ha riferito che saranno effettuati gli approfondimenti del caso. 
 
 
 
 
 

Le delibere su specifici argomenti ed ulteriori informazioni su quanto sopra indicato saranno 
comunicate dagli uffici competenti che hanno curato l’istruzione delle pratiche. 
 


