
 
 

Senato Accademico del 21 ottobre 2015 
Esiti delle deliberazioni 

 
Nella seduta del Senato Accademico dell’Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée 
d’Aoste non sono state effettuate comunicazioni 
 
Nell’ambito della seduta sono state, inoltre, adottate le seguenti deliberazioni: 
 
Ciclo della programmazione di Ateneo: determinazioni in merito alle richieste di budget delle 
strutture per l’anno 2016 (deliberazione n° 56/2015).  
Il Senato accademico ha approvato, all’unanimità, le richieste di budget della Commissione 
Biblioteca e della Commissione Orientamento per l’anno 2016. 
Il Senato accademico ha altresì approvato, all’unanimità, le richieste di budget delle strutture per 
l’anno 2016, subordinatamente all’invio delle seguenti integrazioni: 

- Sez . A budget SEP e SHS – Completamento delle voci mancanti o incomplete; 

- Sez.. B1 budget SEP e SHS – Specificazione del budget (nel rispetto del principio 
dell’autofinanziamento dei corsi); 

- Sez. B1 budget SEP – Specificazione della natura dei corsi (aggiornamento professionale o 
perfezionamento); 

- Sez. B2 budget SEP – Acquisizione della nota di conferma del cofinanaziamento previsto 
dalla vigente normativa di Ateneo; 

- Sez. B3 budget SEP e SHS – Specificazione dell’ordine di priorità delle borse e dei docenti 
short term.  

Riguardo le sezioni B3 e B4 il Senato invita il Consiglio dell’Università a valutare forme di 
flessibilità nei compensi. 
In merito alla sezione C il Senato accademico ha infine stabilito, all’unanimità: 
 

a) di approvare i progetti di ricerca dei Proff. Balbiani, Barbiero, Cattelino e Grange;  

b) di approvare i progetti di ricerca dei Proff. Braga, Cacciamani, Ferro, Tosi e  Vitale 
subordinatamente all’ulteriore specificazione dell’impatto a livello locale degli stessi;  

c) di approvare le richieste di spese generali di ricerca. 

Le sopra citate (punto b) integrazioni devono pervenire alla casella mail u-senato@univda.it, a cura 
dei Direttori di Dipartimento, entro mercoledì 11 novembre 2015.  
Infine il Rettore ha richiesto al Direttore generale di pubblicare, su un’apposita sezione intranet del 
sito di Ateneo, tutti i progetti di ricerca presentati. 
 
Ulteriori determinazioni in merito alle Linee Generali di sviluppo e agli Obiettivi strategici 
per il triennio 2016/2018 sul seguente argomento: Convenzioni Erasmus, ricercatore attivo 
(deliberazione n° 57/2015).  



Il Senato accademico ha approvato, all’unanimità, di richiedere ai Referenti Erasmus dei corsi di 
studio una breve relazione in merito alle possibilità di razionalizzazione ed implementazione degli 
accordi Erasmus in corso. 
Il Senato accademico ha altresì approvato, all’unanimità, di considerare “Ricercatore attivo di 
Ateneo” il ricercatore che è in linea con i parametri richiesti dalla vigente normativa in termini di 
numero di prodotti dell’attività di ricerca da proporre per la valutazione, stabilita periodicamente 
dall’Anvur nell’ambito della VQR. 
 
Prime determinazioni in merito al “Bando per la creazione e lo sviluppo di Unità di Ricerca” 
(BUR) (deliberazione n° 58/2015). 
Il Senato accademico ha approvato, all’unanimità, di richiedere una manifestazione di interesse ai 
docenti dell’Ateneo concernente la partecipazione al “Bando per la creazione e lo sviluppo di Unità 
di Ricerca”, visionabile al seguente link:  
http://www.regione.vda.it/attiprod/contributi_ricerca_qualita/unitaricerca_i.asp.    
Le manifestazioni di interesse devono pervenire alla casella mail u-senato@univda.it, entro 
mercoledì 11 novembre 2015, allegando un breve abstract del progetto e l’elenco completo del 
partenariato.  
 
Ulteriori determinazioni in merito ai carichi didat tici dei docenti in ruolo presso l’Ateneo, per 
l’anno accademico 2015/2016 (deliberazione n° 59/2015). 
Il Senato accademico ha approvato, con il voto contrario del Prof. Scacchi, i carichi didattici dei 
docenti in ruolo presso l’Ateneo, per l’anno accademico 2015/2016. 
 
Proroga del progetto denominato “Spazio ricerca idea-azione didattica. Verso un modello 
sistemico di formazione degli insegnanti”, il cui referente scientifico è la prof.ssa Angela Piu 
(deliberazione n° 60/2015). 
Il Senato accademico ha approvato, all’unanimità, la proroga, fino al 31 dicembre 2016, del 
progetto denominato “Spazio ricerca idea-azione didattica. Verso un modello sistemico di 
formazione degli insegnanti”, il cui referente scientifico è la prof.ssa Angela Piu. 
 
Determinazioni in merito alla Convenzione per la reciprocità dei servizi bibliotecari tra 
l’Università degli studi di Torino, il Politecnico di Torino, l’Università del Piemonte Orientale 
e l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste (deliberazione n° 61/2015). 
Il Senato accademico ha approvato, all’unanimità, la Convenzione per la reciprocità dei servizi 
bibliotecari tra l’Università degli studi di Torino, il Politecnico di Torino, l’Università del Piemonte 
Orientale e l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste. Il Senato accademico 
ha stabilito, inoltre, di richiedere alla Commissione biblioteca di verificare la possibilità di utilizzo 
da parte dei docenti dell’Ateneo delle banche dati disponibili presso le biblioteche convenzionate. 
 
Modifica del gruppo di ricerca del progetto PRIA denominato: “POSC – Povertà in Valle 
d’Aosta e strumenti di contrasto all’esclusione sociale”, il cui referente è il Dott. Patrik Vesan 
(deliberazione n° 62/2015). 
Il Senato accademico ha approvato, all’unanimità, l’inserimento del Dott. Andrea Parma nel gruppo 
di ricerca del progetto PRIA denominato: “POSC – Povertà in Valle d’Aosta e strumenti di 
contrasto all’esclusione sociale”, il cui referente è il Dott. Patrik Vesan. Il Senato accademico ha 
altresì espresso apprezzamento per il contributo fornito al progetto dall’Osservatorio economico e 
sociale della Regione Autonoma Valle d’Aosta e, in particolare, dal Dott. Dario Ceccarelli, 
incitando il responsabile scientifico del PRIA a continuare tale forma di collaborazione. 
 
Presa d’atto della relazione annuale del Nucleo di valutazione per l’anno 2014 (deliberazione 
n° 63/2015). 



Il Senato accademico ha preso atto, all’unanimità, della relazione annuale del Nucleo di valutazione 
per l’anno 2014, rinviando ad una delle prossime sedute l’analisi approfondita degli aspetti segnalati 
dal Nucleo come particolarmente rilevanti. 
 
Approvazione della Convenzione tra l’Universita’ della Valle d’Aosta - Université de la Vallée 
d’Aoste e la Societa’ Struttura Valle d’Aosta S.R.L - Vallée d’Aoste Structure S.A.R.L. per la 
promozione, lo sviluppo e la realizzazione di attivita’ scientifiche di interesse congiunto 
(deliberazione n° 64/2015). 
Il Senato accademico ha approvato, all’unanimità, la Convenzione tra l’Universita’ della Valle 
d’Aosta - Université de la Vallée d’Aoste e la Societa’ Struttura Valle d’Aosta S.R.L - Vallée 
d’Aoste Structure S.A.R.L. per la promozione, lo sviluppo e la realizzazione di attività scientifiche 
di interesse congiunto. 
 
Al termine della seduta il Rettore ha riferito in merito all’ Adesione dell’Università alla campagna 
HeForShe Impact 10x10x10. 
Il Rettore ha, altresì, riferito in merito alla creazione dell’anagrafe della ricerca di Ateneo. Nelle 
more dell’adozione di un sistema strutturato per la gestione dell’anagrafe della ricerca è comunque 
opportuno poter disporre, nell’ambito di un unico file, di un elenco aggiornato delle pubblicazioni 
dei docenti di ruolo a tal fine si darà corso ad una proposta formulata lo scorso anno dall’ufficio 
statistica e nei prossimi giorni verrà inviata una richiesta di dati a tutti i docenti. 
Il Rettore ha, infine, annunciato che il 18 dicembre 2015 si svolgeranno gli auguri di Natale (prima 
della pausa pranzo) e la presentazione dello stato di avanzamento dei progetti PRIA attivi (nel 
primo pomeriggio). 
  

*** 

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  
 


