
 
 

Senato Accademico del 20 settembre 2016 

Esiti delle deliberazioni 
 

Nella seduta del Senato Accademico dell’Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée 

d’Aoste il Rettore ha comunicato i seguenti dati delle domande delle ammissioni degli studenti ai 

corsi di laurea dell’Ateneo: 

 

 Scienze dell’economia e della gestione aziendale: 62            

 Scienze politiche e delle relazioni internazionali: 49            

 Lingue e comunicazione per l’impresa e il turismo: 96            

 Scienze e tecniche psicologiche: 130               

 Economia e politiche del territorio e dell’impresa: 32            

 Lingue, culture e comunicazione per il turismo montano: 24            

 Scienze della formazione primaria: 29     (domande ancora possibili fino al 3 ottobre 2016). 

Il Rettore esprime apprezzamento per i dati esposti e ringrazia tutte le componenti dell’Ateneo che 

hanno collaborato attivamente nella promozione dei corsi.  

Il Rettore ha, altresì, informato dell’accreditamento dell’Università della Valle d’Aosta in qualità di 

ente di ricerca presso l’Istituto europeo di statistica Eurostat. 

 

Nell’ambito della seduta sono state, inoltre, adottate le seguenti deliberazioni: 

 

Approvazione del regolamento didattico del corso di laurea magistrale in Lingue culture e 

comunicazione per il turismo montano - Anno accademico 2016/2017 (deliberazione n. 43). 

Il Senato Accademico ha approvato il Regolamento didattico del corso del corso di laurea 

magistrale in Lingue, culture e comunicazione per il turismo montano  

Scala di conversione dei voti ottenuti dagli studenti nell’ambito di scambi di mobilità tra 

l’Italia e la Spagna (deliberazione n. 44). 

Il Senato accademico ha approvato la scala di conversione dei voti ottenuti dagli studenti 

nell’ambito di scambi di mobilità tra l’Italia e la Spagna, per tutti i corsi di laurea e laurea 

magistrale dell’Ateneo. 

Ulteriori determinazioni in merito all’Accordo di collaborazione tra l'Università della Valle 

d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste e l’Université de Nice Sophia Antipolis finalizzata al 

rilascio di un doppio diploma per gli studenti del Corso di laurea magistrale in Economia e 

politiche del territorio e dell'impresa (deliberazione n. 45). 

Il Senato accademico ha dato parere favorevole all’approvazione della convenzione attuativa tra 

l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste e l’Université Nice Sophia 



Antipolis finalizzata al rilascio di un doppio diploma per gli studenti del Corso di laurea magistrale 

in Economia e politiche del territorio e dell’impresa. 

Presa d’atto delle dimissioni della Dott.ssa Elisabetta Robotti (deliberazione n. 46). 

Il Senato accademico ha preso atto delle dimissioni della Dott.ssa Elisabetta Robotti, assunta con 

contratto di diritto privato di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, 

comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010 n. 240, settore scientifico disciplinare MAT/04, 

con decorrenza 30 settembre 2016. 

Il Senato esprime le congratulazioni alla Prof.ssa Robotti e la ringrazia per l’attività svolta presso 

questo Ateneo che è stata apprezzata, e auspica che il proficuo rapporto di collaborazione con la 

Docente prosegua nel futuro. 

Presa d’atto della relazione del Nucleo di valutazione per l’anno 2015 (deliberazione n. 47). 

Il Senato accademico ha preso atto della Relazione annuale del Nucleo di Valutazione per l’anno 

2015. 

Approvazione dei criteri di assegnazione delle risorse per i progetti di ricerca (deliberazione 

n. 42). 

Il Senato accademico ha preso atto dei criteri di assegnazione delle risorse per i progetti di ricerca 

delle strutture. Il Senato accademico ha, altresì, confermato i seguenti criteri di assegnazione dei 

fondi per la ricerca alle strutture: 

 

50% sulla base del numero 

docenti  

20% Capacità di attrarre 

fondi 

5% n. progetti presentati nel 

2013 con esito negativo 

recepito  

 

25% Capacità di spesa 

 

Ulteriori determinazioni in merito alle Linee Generali di sviluppo e agli Obiettivi strategici 

per il triennio 2016/2018 sul seguente argomento: Certificazioni linguistiche (deliberazione n. 

43). 

Il Senato accademico ha deciso di integrare la Commissione incaricata di effettuare uno studio di 

fattibilità in merito al punto 1.2 “Certificazioni linguistiche”, Macro Area 1: Didattica degli 

obiettivi strategici di sviluppo per il triennio 2016/2018, composta dal Prof. Bajetta, in qualità di 

Presidente, dalle Prof.sse Balbiani e Vernetto con l’inserimento della Prof.ssa Françoise Rigat che 

nel frattempo ha preso servizio presso l’Ateneo. 

All’esito dell’ampia relazione svolta dai Proff. Bajetta e Rigat e della discussione che ne è seguita, 

il Senato accademico ha incaricato la Commissione di redigere entro il prossimo mese di ottobre un 

progetto di riattivazione del CLA al fine di fornire supporto agli studenti e ai docenti dell’Ateneo e . 

Il Senato accademico ha, inoltre, incaricato la Commissione di elaborare un ulteriore progetto di 

sviluppo del CLA al fine di fornire attività di supporto e orientamento agli studenti e ad altri utenti 

del territorio in merito alle certificazioni linguistiche. 

 

*** 

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

