
 
 

Senato Accademico del 23 novembre 2017 

Esiti delle deliberazioni 
 

Nella riunione del Senato accademico il Rettore ha riferito in merito all’interlocuzione intercorsa 

con il MIUR negli ultimi mesi a proposito dell’accreditamento condizionato del Corso di laurea 

magistrale nella classe LM-37. L’Ateneo dovrà provvedere al reclutamento delle tre posizioni 

richieste, secondo modalità e  tempistica in via di definizione che sarà oggetto di confronto con 

l’ANVUR. 

Presentazione del servizio Microsoft Office 365. 

L’Ufficio Sistemi Informativi di Ateneo ha presentato le novità introdotte con l’attivazione dei 

servizi Microsoft denominati Office 365 Educational grazie alla convenzione tra la Conferenza dei 

Rettori delle Università Italiane (CRUI) e Microsoft. 

*** 

Nell’ambito della seduta del Senato Accademico dell’Università della Valle d'Aosta – Université 

de la Vallée d’Aoste sono state adottate le seguenti deliberazioni: 

Ciclo della programmazione di Ateneo: rimodulazione delle richieste di budget delle strutture 

per l’anno 2018. 

Il Senato accademico ha dato mandato ai Direttori di Dipartimento ad effettuare una proposta di 

rimodulazione dei budget presentati dalle strutture indicando le azioni prioritarie tra tutte quelle 

proposte in modo da poter allocare esattamente la spesa tra primo e secondo semestre. La proposta 

verrà approvata nel corso della prossima riunione del Senato accademico. 

Approvazione delle modifiche al Titolo I del Regolamento didattico di Ateneo (deliberazione 

n. 53). 

Il Senato accademico ha approvato, all’unanimità, le modifiche al Titolo I del Regolamento 

didattico di Ateneo. 

Parere in merito al Regolamento del procedimento e dell’accesso ai documenti amministrativi, 

dell’accesso civico semplice e dell’accesso civico generalizzato di Ateneo (deliberazione n. 54). 

Il Senato accademico ha espresso, all’unanimità, il proprio parere favorevole in merito al 

Regolamento del procedimento e dell’accesso ai documenti amministrativi, dell’accesso civico 

semplice e dell’accesso civico generalizzato di Ateneo. 

Prime determinazioni in merito agli accessi per l’anno accademico 2018/2019 (deliberazione 

n. 55). 

Il Senato accademico ha stabilito, all’unanimità, di proporre le seguenti modalità di accesso per 

l’anno accademico 2018/2019: 

 per tutti i corsi di studio ad accesso programmato (con possibilità di deroga solo per Scienze 

della formazione primaria, in dipendenza della data di effettuazione della prova di accesso 

fissata dal MIUR): 



o apertura della procedura online di registrazione al portale/presentazione della 

domanda di ammissione nella stessa data; 

o data unica di termine per la presentazione della domanda di ammissione; 

o data unica di termine per la presentazione della domanda di immatricolazione. 

 per tutti i corsi di studio ad accesso libero: 

o apertura della procedura online di registrazione al portale/presentazione della 

domanda di ammissione nella stessa data (valutando la fattibilità dell’anticipo 

rispetto ai corsi ad accesso programmato); 

o data unica di termine per la presentazione della domanda di ammissione; 

o data unica di termine per la presentazione della domanda di immatricolazione. 

 corsi di laurea triennale: 

o conferma delle modalità adottate per l’a.a. 2017/2018: 

 accesso programmato a livello locale;  

 contingente stranieri pari a 3 unità per corso; 

 concentrazione in due giornate consecutive delle prove di accesso, abbinando 

nella stessa giornata i due corsi appartenenti allo stesso Dipartimento; 

 affidamento della fornitura di servizi per le prove di accesso a ditta esterna 

(invio da parte della ditta al referente accademico dei quesiti in numero 

superiore ai quesiti necessari – conferma della scelta dei quesiti da parte del 

referente accademico alla ditta). 

 corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria: 

o affidamento della fornitura di servizi per la prova di accesso a ditta esterna per i 

quesiti in lingua italiana (invio da parte della ditta al referente accademico dei quesiti 

in numero superiore ai quesiti necessari – conferma della scelta dei quesiti da parte 

del referente accademico alla ditta); 

o contingente straniero pari a 1 unità; 

o quesiti in lingua francese di livello B2. 

 corsi di laurea magistrale:  

o accesso libero (in modo tale da evitare la “doppia verifica” della personale 

preparazione per gli studenti sottocondizione in attesa di laurea triennale e/o di 

conseguimento dei requisiti curriculari ed effettuare la stessa solo a seguito del 

conseguimento titolo/requisiti; la prima verifica si svolgerebbe subito dopo il 

termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione);  

o contingente stranieri pari a 3 unità per corso. 

Presa d’atto del documento riepilogativo dei requisiti di docenza dei corsi di studio per l’anno 

accademico 2017/2018 (deliberazione n. 56). 



Il Senato accademico ha preso atto, all’unanimità, del documento riepilogativo dei requisiti di 

docenza dei corsi di studio per l’anno accademico 2017/2018. Il documento verrà trasmesso al 

Nucleo di Valutazione. 

Determinazioni in merito ai percorsi universitari per l’acquisizione dei cd. “24 Crediti 

Formativi Universitari” di cui all’art. 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 ed al 

decreto ministeriale 10 agosto 2017, n. 617 (deliberazione n. 57). 

Il Rettore ha riferito circa i proficui contatti con gli Atenei piemontesi al fine di stipulare una 

convenzione con gli stessi che consenta agli studenti Univda di poter acquisire crediti e 

certificazione anche presso gli stessi. Il Senato accademico ha stabilito, all’unanimità, di proporre al 

Consiglio dell’Università l’attivazione dei percorsi universitari per l’acquisizione dei cd. “24 CFU” 

di cui all’art. 5 del Decreto legislativo n. 59 del  13 aprile 2017 ed al Decreto ministeriale n. 617 del 

10 agosto 2017 

Esame e presa d’atto della relazione del Nucleo di valutazione per l’anno 2016 (deliberazione 

n. 58). 

Il Senato accademico ha esaminato e preso atto della relazione del Nucleo di valutazione per l’anno 

2016. 

Nucleo di Valutazione dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste”- 

Presa d’atto delle dimissioni del Dott. Tommaso Agasisti e designazione, ai sensi dell’articolo 

39 dello Statuto di Ateneo, di un nuovo componente. 

Il Senato accademico ha stabilito, all’unanimità, di nominare quale componente del Nucleo di 

Valutazione il Dott. Gianmarco Montanari che, però, versa in una condizione di incompatibilità 

avendo recentemente acquisito la carica di consigliere di amministrazione di Unito (il cui Statuto 

sancisce tale incompatibilità) come verificato in corso di seduta. Il Senato ha pertanto deciso di 

rinviare il punto alla prossima seduta per supplemento di istruttoria. 

Proposta di nomina di tre membri del Comitato scientifico del Centro transfrontaliero sul 

turismo e l’economia di montagna (CT-TEM) (deliberazione n. 59). 

Il Senato accademico ha stabilito, all’unanimità, di nominare quali componenti del Comitato 

scientifico CT-TEM: i Direttori dei due Dipartimenti, Prof.ssa Maria Grazia Monaci e Prof. Michele 

Vellano e il Prof. Carmine Tripodi. 

Prime determinazioni in merito al tutorato. 

Il Senato accademico ha rinviato il punto dando mandato alla Prof.ssa Maria Grazia Monaci di 

effettuare un supplemento di istruttoria. 

Ratifica del Decreto rettorale n. 77 del 16 novembre 2017 concernente “Approvazione della 

Convenzione per l'attività in conto terzi tra l'Università della Valle d'Aosta - Université de la 

Vallée d'Aoste e la Regione Autonoma Valle d'Aosta concernente l’organizzazione del corso di 

formazione annuale obbligatoria in materia di contrasto alla corruzione e promozione della 

trasparenza” (deliberazione n. 60). 

Il Senato accademico ha ratificato, all’unanimità, il Decreto rettorale n. 77 del 16 novembre 2017 

concernente “Approvazione della Convenzione per l'attività in conto terzi tra l'Università della 

Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste e la Regione Autonoma Valle d'Aosta concernente 

l’organizzazione del corso di formazione annuale obbligatoria in materia di contrasto alla 

corruzione e promozione della trasparenza”. 

 

Ratifica del Decreto rettorale n. 78 del 16 novembre 2017 concernente “Approvazione della 

Convenzione per l'attività in conto terzi tra l'Università della Valle d'Aosta - Université de la 

Vallée d'Aoste e la Regione Autonoma Valle d'Aosta concernente la supervisione scientifica 



nell’ambito della strategia macroregionale alpina EUSALP - Gruppo d’azione 5” 

(deliberazione n. 61). 

Il Senato accademico ha ratificato, all’unanimità, il Decreto rettorale n. 78 del 16 novembre 2017 

concernente “Approvazione della Convenzione per l'attività in conto terzi tra l'Università della 

Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste e la Regione Autonoma Valle d'Aosta concernente 

la supervisione scientifica nell’ambito della strategia macroregionale alpina EUSALP - Gruppo 

d’azione 5”. 

Individuazione del componente della Commissione Biblioteca di Ateneo (deliberazione n. 62). 

Il Senato accademico ha nominato, all’unanimità, la Prof.ssa Paola Bianchi come componente della 

commissione Biblioteca di Ateneo, fino all’11 aprile 2018. 

*** 

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

