
 
 

Senato Accademico del 22 aprile 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 dati delle domande per la Selezione Erasmus + Mobilità Studenti 

per Studio per l’anno accademico 2016/2017. Il Rettore ha comunicato inoltre i dati aggiornati, 

pubblicati dall’ANVUR, a seguito della chiusura dell’ultima finestra di conferimento dei prodotti 

nell’ambito della VQR 2011/2014 . 

Il Direttore generale ha riferito in merito ai primi dati del bilancio consuntivo 2015 che sarà oggetto 

di approvazione nella prossima riunione del Consiglio dell’Università. I dati sono positivi e 

segnalano una situazione finanziaria dell’Ateneo molto solida con una crescita del patrimonio netto. 

Il Direttore illustra brevemente la possibilità di attivazione di uno studentato che sarà oggetto di 

trattazione nella prossima seduta del Consiglio dell’Università. Il Direttore rende noto che sono 

iniziati i contatti con i competenti uffici dell’Amministrazione della Regione Autonoma Valle 

d’Aosta per la definizione di un ulteriore progetto nell’ambito dei fondi con cui era stato finanziato 

il “Piano giovani”. Il Direttore conclude annunciando l’imminente approvazione di una 

Convenzione con il Comune di Aosta avente ad oggetto il finanziamento di assegni di ricerca.   

 

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

 

Determinazioni in merito all’offerta formativa per l’anno accademico 2016/2017 

(deliberazione n. 19). 

Il Senato Accademico ha proposto, con l’astensione del Dott. Patrik Vesan, al Consiglio 

dell’Università l’approvazione dell’offerta formativa dei diversi corsi di laurea dell’Università della 

Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, per l’anno accademico 2016/2017. In particolare, 

il Senato ha approvato l’attivazione dei settori scientifico-disciplinari e dei relativi insegnamenti, 

per l’anno accademico 2016/2017, relativamente ai corsi di laurea attivati. Il Senato ha 

contestualmente approvato gli insegnamenti e le altre tipologie di attività formative da attivare, per 

l’anno accademico 2016/2017. Il Senato Accademico ha, altresì, stabilito di proporre ai competenti 

organi la seguente utenza sostenibile dei corsi di studio, per l’anno accademico 2016/2017, oltre che 

le sedi didattiche: 

 Corso di laurea in Scienze e Tecniche psicologiche (classe L-24):  

- programmazione locale degli accessi al I anno; 

- disponibilità di posti pari a 83 unità; 

- sede didattica: Strada Cappuccini, n. 2/A, in Aosta; 

 Corso di laurea in Scienze politiche e delle Relazioni internazionali (classe L-36):  

- programmazione locale degli accessi al I anno; 

- disponibilità di posti pari a 83 unità; 

- sede didattica: Loc. Grand Chemin, 73/75, in Saint Christophe; 

 Corso di laurea in Scienze dell’Economia e della Gestione aziendale (classe L-18):  

- programmazione locale degli accessi al I anno; 

- disponibilità di posti pari a 83 unità; 

- sede didattica: Loc. Grand Chemin, 73/75, in Saint Christophe; 

 Corso di laurea in Lingue e Comunicazione per l’impresa e il turismo (classe L-12):  

- programmazione locale degli accessi al I anno; 



- disponibilità di posti pari a 83 unità;  

- sede didattica: Strada Cappuccini, n. 2/A, in Aosta; 

 Corso di laurea magistrale in Economia e politiche del territorio e dell'impresa (classe 

LM-56):  

- programmazione locale degli accessi al I anno; 

- disponibilità di posti pari a 63 unità; 

- sede didattica: Loc. Grand Chemin, 73/75, in Saint Christophe; 

 Corso di laurea magistrale in Scienze della Formazione primaria (classe LM-85 bis):  

- programmazione locale degli accessi al I anno; 

- disponibilità di posti: in corso di definizione in accordo con la Sovraintendenza agli 

Studi della Regione Autonoma Valle d’Aosta; 

- sede didattica: Strada Cappuccini, n. 2/A, in Aosta; 

 Corso di laurea magistrale in Lingue, culture e comunicazione per il turismo montano 

(classe LM-37):  

- programmazione locale degli accessi al I anno; 

- disponibilità di posti pari a 63 unità; 

- sede didattica: Strada Cappuccini, n. 2/A, in Aosta; 

Il Senato ha altresì richiesto, con riferimento all’articolo 8, comma 4, del Regolamento di Ateneo 

concernente i compiti e gli impegni accademici dei professori ricercatori e universitari, la deroga al 

limite delle 60 ore per il ricercatore dott. Giuseppe  Landolfi Petrone (30 ore) e, con l’astensione del 

Rettore, la deroga al limite delle 60 ore per i ricercatori dott. Angelo Benozzo (30 ore) e dott. 

Giuseppe Barbiero (15 ore).  

Il Senato ha inoltre preso atto del fabbisogno finanziario, pari a euro 18.718,05, connesso ai 

contratti per attività didattiche necessari ai fini del rispetto dei requisiti in termini di docenti di 

riferimento. 

Il Senato ha infine delegato il Rettore ad adottare le modifiche ai  nominativi dei docenti di 

riferimento che si rendessero necessarie a seguito delle controdeduzioni, in merito alla valutazione 

preliminare effettuata dalla CEV, in ordine alla proposta  di nuova attivazione del corso di laurea 

magistrale in Lingue, culture e comunicazione per il turismo montano per l’a.a. 2016/2017. 

Determinazioni in merito all’attivazione dei precorsi per l’anno accademico 2016/2017 

(deliberazione n. 20). 

Il Senato accademico ha stabilito di proporre ai competenti Organi di Ateneo l’attivazione, per 

l’anno accademico 2016/2017, dei seguenti precorsi, subordinatamente all’esito delle prove di 

ammissione ai corsi di studio: 

 Corso di laurea in Scienze dell’Economia e della gestione aziendale: “Precorso di 

matematica” (20 ore); 

 Corso di laurea in Lingue e comunicazione per l’impresa e il turismo: “Precorso lingua 

spagnola” (15 ore), “Precorso di lingua inglese” (30 ore) e “Precorso di lingua francese” 

(30 ore); 

 Corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche: “Corso zero di biologia” (15 ore), 

“Corso zero di matematica per psicologi” (15 ore); 

 Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria: “Precorso di inglese” (15 ore). 

 

Determinazioni in merito ai bandi per l’ammissione degli studenti per l’anno accademico 

2016/2017 (deliberazione n. 21). 

Il Senato accademico ha proposto al Consiglio dell’Università l’approvazione degli schemi di bando 

per l’ammissione degli studenti ai diversi corsi di studio attivati per l’anno accademico 2016/2017. 

 



Determinazioni in merito allo svolgimento della prova di lingua italiana per il contingente 

degli studenti stranieri residenti all’estero (deliberazione n. 22). 

Il Senato accademico ha approvato di stabilire che la prova di conoscenza della lingua italiana in 

relazione al contingente degli studenti stranieri residenti all’estero attivato presso l’Università, per 

l’anno accademico 2016/2017, si svolgerà il giorno 2 settembre 2016, alle ore 10.00.  

Il Senato ha delegato il Rettore a procedere alla nomina della Commissione per la valutazione della 

prova di conoscenza della lingua italiana. 

 

Ulteriori determinazioni in merito al Regolamento di Ateneo concernente i compiti e gli 

impegni accademici dei professori e dei ricercatori universitari (deliberazione n. 23). 

Il Senato accademico, con riferimento all’art. 7 del Regolamento di Ateneo concernente i compiti e 

gli impegni accademici dei professori e dei ricercatori universitari, ha stabilito di proporre al 

Consiglio dell’Università le seguenti riduzioni del monte ore di didattica frontale per l’anno 

accademico 2016/2017: 

- Direttore dei Dipartimenti: fino a 60 ore (in regime di tempo pieno); 

- Direttore dei Dipartimenti: fino a 40 ore (in regime di tempo definito);  

- Coordinatori dei corsi di studio: fino a 45 ore (in regime di tempo pieno);  

- Coordinatori dei corsi di studio: fino a 30 ore (in regime di tempo definito). 

La riduzione è strettamente correlata al continuo e puntuale assolvimento dei rispettivi compiti 

istituzionali così come individuati nelle pertinenti norme dello Statuto di Ateneo.  

 

Determinazioni in merito alle proposte di modifica del Regolamento di Ateneo per il 

conferimento di contratti per attività didattiche (deliberazione n. 24). 

Il Senato accademico ha stabilito di proporre al Consiglio dell’Università alcune modifiche al 

Regolamento di Ateneo per il conferimento di contratti per attività didattiche.  

Le principali modifiche e integrazioni al Regolamento sono di seguito elencate:  

 Introduzione di disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico degli 

incarichi affidati a soggetti dipendenti presso altri Atenei o presso altri Enti pubblici o 

privati. 

 Modifica alle modalità di pagamento del corrispettivo contrattuale per le attività didattiche, 

anticipando il pagamento, a titolo di saldo, entro trenta giorni dal termine del semestre di 

riferimento, previa consegna del registro, anziché al termine di tutte le obbligazioni 

contrattuali. Eliminazione della dichiarazione di termine di tutte le obbligazioni contrattuali. 

 Inserimento del concetto di “attività integrativa” come da “Regolamento concernente i 

compiti e gli impegni accademici dei professori e dei ricercatori universitari”. 

 Riduzione a 7 giorni di pubblicazione dei bandi nei casi di esigenze didattiche eccezionali ed 

imprevedibili, anche a seguito di rinunce. 

 Integrazione dei casi di revoca dell’incarico a fronte di inadempienze, inserendo, oltre 

l’assenza ingiustificata e i ritardi alle lezioni, agli appelli e al ricevimento studenti, anche le 

violazioni degli obblighi di condotta previsti nel Codice di comportamento e nel Codice 

Etico di Ateneo. 

 Eliminazione delle ore di didattica integrativa nel conteggio del limite delle 120 ore annue. 

Le suddette modifiche si sono rese necessarie alla luce dell’evoluzione normativa, nonché per 

ragioni di carattere terminologico e utili per superare le incertezze interpretative e per migliorare 

l’assetto organizzativo.  

 

Determinazioni in merito alla proposta di approvazione dei criteri per l'erogazione di 

contributi per lo svolgimento di stage all'estero realizzati dagli studenti iscritti all'Università 

della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d’Aoste (deliberazione n. 25). 

Il Senato accademico ha stabilito di proporre al Consiglio dell’Università i seguenti criteri di 

selezione per lo svolgimento di stage internazionali realizzati presso Paesi non partecipanti al 



programma Erasmus + - Key Action 1 Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento (Programme 

Countries): 
 

CRITERI PUNTEGGI 

Curriculum studiorum 0 - 4 

Curriculum vitae (interessi e 

attitudini del candidato) 

0 - 3 

Coerenza tra formazione 

accademica e motivazioni 

allo svolgimento del 

traineeship  

0 - 3 

TOTALE PUNTEGGIO 0 - 10 
 

I punteggi vengono attribuiti nel modo seguente: 

 Curriculum studiorum: viene attribuito un punteggio da 0 a 4 sulla base della media 

ponderata dei voti degli esami registrati sul libretto universitario e del numero di crediti 

formativi universitari acquisiti rispetto al massimo numero acquisibile; 

 Curriculum vitae (interessi e attitudini del candidato): viene attribuito un punteggio da 0 a 3, 

sulla base di elementi rilevanti indicati nel curriculum vitae (esperienze di 

lavoro/volontariato/studio); 

 Coerenza tra formazione accademica e motivazioni allo svolgimento del traineeship: viene 

attribuito un punteggio da 0 a 3 sulla base della valutazione di quanto dichiarato nella 

domanda di adesione. 

La Commissione si riserva di escludere i candidati che non raggiungono una valutazione minima di 

6 punti su 10. 
 

Determinazioni in merito ai criteri per l’attribuzione dei contributi agli studenti per lo 

svolgimento degli stage internazionali presso il Bureau International des Expositions, 

l’Organisation Internationale de la Francophonie e il Segretariato generale della Convenzione 

delle Alpi (deliberazione n. 26). 

Il Senato accademico ha stabilito di proporre al Consiglio dell’Università l’approvazione dei 

seguenti criteri per l’attribuzione dei contributi agli studenti per lo svolgimento degli stage 

internazionali presso il Bureau International des Expositions, l’Organisation Internationale de la 

Francophonie e il Segretariato generale della Convenzione delle Alpi, sulla base delle proposte 

formulate dai competenti Uffici della Direzione generale: 

a) 40 punti per i titoli, così ripartiti: 

- fino a 30 punti, in base a criteri di merito accademico (media ponderata dei voti degli 

esami registrati sul libretto universitario e numero di crediti formativi universitari 

acquisiti rispetto al massimo numero acquisibile); 

- fino a 10 punti, per la valutazione del curriculum vitae (con particolare 

apprezzamento, relativamente agli stage realizzati presso il Segretariato permanente 

della Convenzione delle Alpi, per la conoscenza della lingua tedesca); 

b) 60 punti per il colloquio, che sarà volto a valutare le motivazioni del candidato e ad 

accertare la conoscenza della lingua straniera: 

 francese per O.I.F.; 

 francese e inglese per B.I.E e per il Segretariato permanente della Convenzione 

delle Alpi. 

La Commissione si riserva di escludere i candidati che non raggiungono una valutazione minima di 

60 punti su 100. 

 

Richiesta del Dipartimento di Scienze umane e sociali di ulteriori risorse di budget per l’anno 

2016 (deliberazione n. 27). 



Il Senato accademico ha approvato l’integrazione al budget del Dipartimento per l’anno 2016 per 

l’erogazione di un corso opzionale in lingua diversa dall’italiano, per l’a.a 2016/2017 nel corso di 

laurea in Scienze e tecniche psicologiche. 

 

Presa d’atto della relazione trasmessa ai sensi dell’art. 11 del Regolamento per l’utilizzo dei 

fondi di ricerca di Ateneo da parte della Prof.ssa Laura Balbiani (deliberazione n. 28). 

Il Senato accademico ha preso atto della relazione trasmessa ai sensi dell’art. 11 del Regolamento 

per l’utilizzo dei fondi di ricerca di Ateneo da parte della Prof.ssa Laura Balbiani. 

 

Ratifica del Decreto rettorale n. 27 del 31 marzo 2016 concernente “Proposta di adeguamento 

dell'ordinamento didattico del Corso di Laurea magistrale in Economia e politiche del territorio e 

dell'impresa classe LM-56 dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée 

d'Aoste”(deliberazione n. 29). 

Il Senato accademico ha ratificato il Decreto rettorale n. 27 del 31 marzo 2016 concernente 

“Proposta di adeguamento dell'ordinamento didattico del Corso di Laurea magistrale in Economia e 

politiche del territorio e dell'impresa classe LM-56 dell'Università della Valle d'Aosta - Université 

de la Vallée d'Aoste”. 

 

*** 

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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