
 
 

Senato Accademico del 24 settembre 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: 
 
Determinazioni in merito alle Linee Generali di sviluppo e agli Obiettivi strategici per il 
triennio 2016/2018 sui seguenti argomenti: Introduzione insegnamenti in lingua diversa 
dall’italiano; Convenzioni Erasmus; Stage; Docenza straniera; Performance studenti; 
Ricercatore attivo (deliberazione n° 48/2015). 
Il Senato accademico ha approvato, all’unanimità, di nominare le seguenti commissioni incaricate 
di effettuare apposite istruttorie in merito ad alcuni obiettivi strategici per il triennio 2016/2018: 
 
Commissione incaricata di effettuare uno studio di fattibilità in merito al punto 1.2 “Certificazioni 
linguistiche”: 

• Prof. Carlo M. Bajetta (Presidente); 

• Prof.ssa Laura Balbiani; 

• Prof.ssa Gabriella Vernetto; 

Il Direttore generale ha contestualmente individuato la Dott.ssa Cristina Luboz come Dirigente di 
supporto ai lavori della commissione. 

La commissione deve concludere i lavori entro il 31 gennaio 2016 e dovrà presentare un primo 
aggiornamento dei lavori al Senato nel corso della riunione prevista in data 18 dicembre 2015.   

 

Commissione incaricata di effettuare uno studio di fattibilità in merito al punto 1.1 “Introduzione di 
insegnamenti in lingua diversa dall’italiano” e al punto 1.9 “Docenza straniera”: 

• Prof. Carlo M. Bajetta (Presidente); 

• Prof.ssa Maria Grazia Monaci; 

• Prof.ssa Maria Debora Braga; 

• Prof. Marco Alderighi; 

• Prof. Andrea Bobbio; 

• Prof. Dario Tosi. 

La commissione deve concludere i lavori entro il 28 febbraio 2016 e dovrà presentare un primo 
aggiornamento dei lavori al Senato nel corso della riunione prevista in data 18 dicembre 2015.   

 

Il Prof. Bajetta è altresì incaricato di effettuare il coordinamento dei lavori delle due commissioni. 



 

Commissione incaricata di effettuare uno studio di fattibilità in merito al punto 1.10 “Performance 
studenti”: 

• Prof.ssa Elena Cattelino (Presidente); 

• Prof. Stefano Cacciamani; 

Il Direttore generale ha contestualmente individuato l’uffio statistica programmazione e valutazione 
come ufficio di supporto ai lavori della commissione. 

La commissione dovrà effettuare una ricognizione della situazione di Ateneo entro il 31 dicembre 
2015 e presentare una proposta di azioni operative entro il 28 febbraio 2016. 

 

Ulteriori determinazioni in merito all’ammissione degli studenti per l’anno 2015/2016 
(deliberazione n° 49/2015).  
Il Senato accademico ha approvato, di proporre, ai competenti Organi di Ateneo, l’accoglimento, 
non oltre il 31 dicembre 2015, di eventuali istanze di immatricolazione tardiva, per l’anno 
accademico 2015/2016, da parte di candidati in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso dai 
bandi per l’ammissione, per i corsi di studio attivati dall’Ateneo in relazione ai quali il numero di 
immatricolati a seguito delle procedure disciplinate dai bandi risulta inferiore al numero di posti 
disponibili indicati nei medesimi bandi. Il Senato ha altresì approvato di proporre che la verifica 
delle conoscenze richieste per l’accesso ai candidati che presentano istanza di immatricolazione 
tardiva ai corsi di laurea triennale, nonché la verifica dell’adeguatezza della personale preparazione 
dei candidati che presentano istanza di immatricolazione tardiva al corso di laurea magistrale sia 
effettuata da apposita Commissione nominata dal Direttore della competente Struttura didattica. Il 
Senato ha infine delegato il Rettore a valutare in via eccezionale l’abbassamento da 150 CFU a 130 
CFU del limite del numero di CFU richiesti entro il 31 agosto ai fini dell’ammissione sotto 
condizione al corso di laurea magistrale in Economia e politiche del territorio e dell’impresa per 
l’anno accademico 2015/2016. 
 
Proposta di proroga del contratto di diritto privat o di lavoro subordinato relativo alla 
procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore ai sensi dell’art. 
24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 per il settore concorsuale 01/A1 – Logica 
matematica e matematiche complementari, S.S.D. MAT/04, “Matematiche complementari” 
presso il Dipartimento di Scienze umane e sociali (deliberazione n° 50/2015).  
Il Senato accademico ha effettuato, all’unanimità una positiva valutazione delle attività didattiche e 
di ricerca svolte dalla Dott.ssa Elisabetta Robotti, titolare del contratto di diritto privato di lavoro 
subordinato relativo alla procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore 
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 per il settore concorsuale 01/A1 – 
Logica matematica e matematiche complementari, S.S.D. MAT/04, “Matematiche complementari” 
presso il Dipartimento di Scienze umane e sociali. Il Senato ha altresì incaricato il Rettore di 
effettuare tutte le verifiche necessarie in ordine alla disponibilità di risorse finanziarie per 
l’eventuale proroga del contratto. 
 
Approvazione dei criteri di assegnazione delle risorse per i progetti di ricerca (deliberazione 
n° 51/2015).  
Il Senato accademico ha preso atto, all’unanimità, dei criteri di assegnazione delle risorse per i 
progetti di ricerca delle strutture. Il Senato ha altrresì 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 

 
Richiesta di ulteriore budget da parte dei Dipartimenti per l’anno 2015 (deliberazione n° 
52/2015).  
Il Senato accademico ha approvato, all’unanimità, le seguenti richieste di ulteriore budget da parte 
dei Dipartimenti per l’anno 2015: 

• la reintegrazione dei fondi pari ad euro 1.084,73 (milleottantaquattro/73) sulla voce COAN 
CA.04.01.07.01.01 Missioni personale docente e ricercatore  del Budget 2015 del 
Dipartimento di Scienze economiche e politiche al  fine di ristabilire l’allocazione iniziale; 

• l’integrazione del progetto “Place branding, pacchetti turistici e tourism experience”, di cui 
è responsabile scientifico la Prof.ssa Chiara Mauri, del budget non utilizzato relativo al 
progetto di ricerca “Metodi matematici per le applizaioni”, di cui era responsabile 
scientifico il Prof. Giovanni Paolo Crespi, ammontante a complessivi euro 3.701,65 
(tremilasettecentouno/65), finalizzato all’acquisto della Banca dati Passport di 
Euromonitor International; 

• lo spostamento dei risparmi derivanti dagli stage residenziali del Corso di laurea magistrale 
in Scienze della formazione primaria (4.176,74 euro - COAN CA.04.01.01.03.04 “Spese di 
viaggio e soggiorno studenti all'estero”) e dalla quota di trasferimento nell’ambito della 
Convenzione con l’Université de Savoie (3.224,00 euro - COAN CA.04.01.06.01.01 
“Traferimento quota partner progetti di ricerca e di didattica”) per il conferimento di 
contratti short term che erano stati richiesti dai docenti di SHS in fase di definizione di 
budget, ma che non era stato possibile a quel tempo finanziare (COAN CA.04.01.04.04.01 
“Compensi a docenti a contratto e compensi per personale esterno dedicato alla didattica”).  

 

Ulteriori determinazioni in merito ai carichi didat tici dei docenti in ruolo presso l’Ateneo, per 
l’anno accademico 2015/2016.  
Il Senato accademico ha rinviato il punto alla prossima seduta. 

 

Parere sul Regolamento concernente i compiti e gli impegni accademici dei professori e dei 
ricercatori universitari (deliberazione n° 53/2015).  
Il Senato accademico ha espresso il proprio parere sul Regolamento concernente i compiti e gli 
impegni accademici dei professori e dei ricercatori universitari. Il Regolamento sarà trasmesso al 
Consiglio dell’Università per l’esame del testo nella prima seduta utile. 

 

Approvazione della scala di conversione dei voti ottenuti dagli studenti Erasmus in mobilità in 
uscita in Olanda nell’ambito del programma Erasmus + (deliberazione n° 54/2015).  
Il Senato accademico ha approvato, all’unanimità, la scala di conversione dei voti ottenuti dagli 
studenti Erasmus in mobilità in uscita in Olanda nell’ambito del programma Erasmus +. 

 

Ulteriori disposizioni per il rilascio delle pergamene di laurea (deliberazione n° 55/2015).  
Il Senato accademico ha approvato, all’unanimità, le ulteriori disposizioni per il rilascio delle 
pergamene di laurea. 
 

*** 



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  
 


