
 
 

Senato Accademico del 21 maggio 2015 
Esiti delle deliberazioni 

 
Nella seduta del Senato Accademico dell’Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée 
d’Aoste il Rettore ha riferito l’esito delle elezioni dei rappresentanti del corpo accademico nel 
Senato accademico di Ateneo. Sono eletti per la durata di tre anni a decorrere dal 12 maggio 2015: 

• il Prof. Luca Scacchi, Ricercatore universitario, tempo pieno, presso il Dipartimento di 
Scienze umane e sociali, Area 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e 
psicologiche, SSD M-PSI/05 – Psicologia sociale; 

• il Prof. Patrik Vesan, Ricercatore universitario, tempo pieno, presso il Dipartimento di 
Scienze economiche e politiche, Area 14 - Scienze politiche e sociali, SSD SPS/04 – 
Scienza politica. 

Il Rettore ha informato che l’emanazione dei  bandi per l’ammissione degli studenti per l’anno 
accademico 2015/2016 è prevista entro la fine del mese di maggio.  
Il Rettore ha comunicato che la deliberazione in merito alla Chaire Senghor, adottata nella scorsa 
seduta del Senato accademico, verrà inviata in Consiglio dell’Università prima dell’emanazione 
della call per l’attribuzione della Chaire per consentire una migliore strutturazione della stessa. In 
quella sede si proporrà inoltre al Consiglio dell’Università di effettuare uno stanziamento 
preliminare per permettere di fornire, ai docenti interessati, indicazioni puntuali ai fini della 
strutturazione del budget del progetto di sviluppo delle attività della Chaire da presentare all’atto 
della candidatura.  
Il Rettore ha reso noto che a tutti gli studenti regolarmente iscritti presso l’Università della Valle 
d’Aosta è offerta l’opportunità di acquistare un biglietto d’ingresso a Expo 2015 alla tariffa 
agevolata di € 10,00. Gli studenti interessati devono darne comunicazione entro il 2 giugno 2015; 
l’Ateneo potrà richiedere un biglietto gratuito per un docente di ruolo ogni 12 biglietti acquistati 
dagli studenti tramite l’Università.  
Il Rettore ha riferito che il Centro Einaudi ha comunicato la disponibilità a collaborare con 
l’Università della Valle d’Aosta e che a breve dovrebbe arrivare una nota formale.  
Il Rettore ha informato dello stato di avanzamento dei lavori dei Progetti di Rilevante Interesse di 
Ateneo (PRIA) di cui alla deliberazione n. 100 del 15 dicembre 2014 e precisamente: “Il teatro 
musicale come oggetto d’indagine interdisciplinare e come strumento pedagogico: Eliza, ou Le 
voyage aux glaciers du Mont St. Bernard”, il cui Coordinatore è la Prof..ssa Paola Bianchi e “POSC 
– Povertà in Valle d’Aosta e strumenti di contrasto all’esclusione sociale”, il cui Coordinatore è il 
Prof. Patrik Vesan.  
Il Rettore ha riferito che il Dipartimento di Scienze economiche e politiche, nella seduta del 18 
maggio 2015, ha deliberato la proposta di candidatura dell’Ateneo come partner del progetto 
“Cultural opposition in the former socialist countries. Totalitarism, political oppositions and cultural 
dissidences: what lesson for a post-totalitarian Europe?”. Il progetto vede l’Ateneo come partner 
(capofila è l’Università di Teramo), con la partecipazione dei Proff. Gheda e Bajetta. Al momento il 
budget stimato è di circa 125.000,00 euro.  
Il Rettore ha reso noto che la prof.ssa Maria Giovanna Onorati ha manifestato al Presidente ed ai 
componenti del Consiglio dell’Università l’intenzione di rassegnare le dimissioni da Presidente del 
Comitato Permanente di Garanzia dell’Ateneo. 



Il Rettore ha comunicato infine che sono state stabilite le seguenti fasce orarie uniformi per la 
calendarizzazione delle attività didattiche di tutti i corsi di studio di entrambe le sedi, di cui alla 
deliberazione del Senato accademico n. 13 del 20 marzo 2015: 

• 8,30 – 11,00 (collocabili insegnamenti da 2 o 3 ore accademiche)    (pausa 10,45 – 11,00) 
• 11,00 – 13,30 (collocabili insegnamenti da 2 o 3 ore accademiche)        
• pausa 13,30 – 14,30  
• 14,30 – 17,30 
• 18,00 – 21,15 (chiusura sedi ore 21,30) 
• 14,30 – 19,30 - laurea magistrale in economia e politiche del territorio e dell’impresa. 

 
La Direttrice del Dipartimento di Scienze economiche e politiche ha riferito che il Dott. Massimo 
Lévèque ha accettato l’incarico di insegnamento per il prossimo anno accademico, ma non ha dato 
la disponibilità ad essere indicato quale docente di riferimento nell’ambito della scheda SUA-CdS 
del Corso di laurea in Scienze dell’economia e della gestione aziendale e si è dimesso dal ruolo di 
rappresentante di docenti a contratto, a seguito della riduzione dei compensi di cui alla 
deliberazione del Consiglio dell’Università n. 24 del 27 aprile 2015.  
 
La Direttrice del Dipartimento di Scienze umane e sociali ha riferito che stanno procedendo i 
contatti con l’Università di Nizza finalizzati all’attivazione, a partire dall’anno accademico 
2016/2017, di un secondo Doppio Diploma per il Corso di laurea in Lingue e comunicazione. 
 
Nell’ambito della seduta sono state, inoltre, adottate le seguenti deliberazioni: 
 
Richieste di variazione in merito alle allocazioni delle risorse di budget disponibili alle 
strutture, a seguito della deliberazione del Consiglio dell’Università n. 89, del 17 novembre 
2014 (deliberazione n° 34/2015). 
Il Senato accademico ha approvato le richieste di variazione in merito alle allocazioni delle risorse 
di budget disponibili alle strutture, a seguito della deliberazione del Consiglio dell’Università n. 89, 
del 17 novembre 2014, proposte dai Dipartimenti. In particolare: : 

• il Dipartimento SEP potrà  destinare le borse di studio finalizzate al doppio diploma con 
l’Université de Nice non solo agli studenti che provengono da tale Ateneo, ma anche agli 
studenti  in possesso del titolo di accesso conseguito all’estero che si iscriveranno nell’anno 
accademico 2015/2016 al Corso di laurea magistrale in Economia e politiche per il territorio 
e l’impresa; 

• il Dipartimento SHS potrà utilizzare le risorse originariamente destinate all’erogazione del 
corso di italiano per studenti stranieri, non attivato per mancanza di iscritti, per conferire un 
contratto di collaborazione per lo svolgimento degli esami di livello B2 inglese e di livello 
C1  francese del Corso di laurea in Scienze della formazione primaria, la cui titolarità 
rimarrà comunque in capo a docenti di ruolo. 

  
Determinazioni in merito ai carichi didattici dei docenti in ruolo presso l’Ateneo, per l’anno 
accademico 2015/2016 (deliberazione n° 35/2015). 
Il Senato accademico ha preso atto dei carichi didattici dei docenti in ruolo presso l’Ateneo, per 
l’anno accademico 2015/2016, deliberati dai due Consigli di Dipartimento ed ha rilevato la 
necessità che i Dipartimenti individuino le modalità di assolvimento del carico minimo per i 
professori che risultano al momento sottocarico e ne riferiscano al Senato. 
 



Determinazioni in merito al fabbisogno finanziario relativo agli insegnamenti attivati presso i 
corsi di studio dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, per l’anno 
accademico 2015/2016 (deliberazione n° 36/2015). 
Il Senato accademico ha preso atto del fabbisogno finanziario finalizzato al conferimento di 
contratti per gli insegnamenti non attribuiti a docenti di ruolo attivati presso i corsi di studio 
dell’Ateneo, per l’anno accademico 2015/2016, ai fini della formulazione della proposta al 
Consiglio dell’Università. 
 
Parere favorevole all’approvazione della convenzione per la realizzazione di attivita’ 
formative tra la Banca di Credito Cooperativo Valdostana S.C. – Cooperative de Credit 
Valdôtaine e l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, Dipartimento 
di Scienze economiche e politiche (deliberazione n° 37/2015). 
Il Senato Accademico ha proposto al Consiglio dell’Università l’approvazione della convenzione 
per la realizzazione di attivita’ formative tra la Banca di Credito Cooperativo Valdostana S.C. – 
Cooperative de Credit Valdôtaine e l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée 
d’Aoste, Dipartimento di Scienze economiche e politiche, il cui referente scientifico è la prof.ssa 
Maria Debora Braga. 
 
Presa d’atto della compilazione delle schede uniche annuali per la ricerca dipartimentale 
(SUA-rd) (deliberazione n° 38/2015). 
Il Senato Accademico ha preso atto della compilazione delle schede uniche annuali per la ricerca 
dipartimentale (SUA-RD), effettuata dai Dipartimenti. 
 
Determinazioni in merito alla proposta di approvazione dell'avviso di selezione per lo 
svolgimento di uno stage presso l'Organisation Internationale pour la Francophonie (OIF) 
(deliberazione n° 39/2015). 
Il Senato Accademico ha proposto al Consiglio dell’Università l’approvazione dell’avviso di 
selezione per lo svolgimento di uno stage internazionale presso l'Organisation Internationale pour la 
Francophonie (OIF). 
 
Determinazioni in merito alla proposta di modifica del Regolamento per il conferimento di 
borse di studio per la collaborazione ad attività di ricerca dell'Università della Valle d'Aosta - 
Université de la Vallée d'Aoste (deliberazione n° 40/2015). 
Il Senato accademico ha rinviato il punto alla prossima seduta di giugno per un supplemento di 
istruttoria. 
 

*** 

I presenti esiti sono trasmessi al Rettore, al Direttore generale, ai docenti, ai Dirigenti, agli uffici 
della Direzione generale, al Nucleo di Valutazione e ai membri del Consiglio dell’Università. 

*** 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’indirizzo u-senato@univda.it  
 


