
 
 

Senato Accademico del 25 gennaio 2018 

Esiti delle deliberazioni 
 

Nella riunione del Senato accademico il Rettore e il Direttore generale hanno informato i membri 

del Senato in merito all’ammontare del trasferimento regionale all’Ateneo per l’anno 2018. 

*** 

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: 

Modifica dell’ordinamento del Corso di laurea in Scienze politiche e delle relazioni 

internazionali (deliberazione n. 01). 

Il Senato accademico ha approvato, all’unanimità, la modifica dell’ordinamento del Corso di laurea 

in Scienze politiche e delle relazioni internazionali. 

Prime determinazioni in merito ai Corsi di laurea e Laurea magistrale non più attivi 

(deliberazione n. 02). 

Il Senato accademico ha preso atto, all’unanimità, dei dati degli studenti iscritti ai Corsi di laurea e 

Laurea magistrale non più attivi.  

Il Senato accademico ha incaricato il Coordinatore del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in 

Scienze della formazione primaria di effettuare apposita istruttoria in merito al contingente degli 

studenti iscritti al vecchio ordinamento del corso e di valutare l’aggiornamento della tabella di 

conversione delle attività, in particolare in merito ai laboratori. 

Parere favorevole all’approvazione delle modifiche al Regolamento di Ateneo concernente i 

corsi di perfezionamento (deliberazione n. 03). 

Il Senato accademico ha, all’unanimità, espresso parere favorevole all’approvazione delle 

modifiche al Regolamento di Ateneo concernente i corsi di perfezionamento. 

Parere favorevole all’approvazione della convenzione tra l’Università della Valle d’Aosta – 

Uuniversité de la Vallée d’Aoste, l’Università degli studi di Torino, l’Università del Piemonte 

Orientale e la Scuola di Alta Formazione dei commercialisti e degli esperti contabili di 

Piemonte e Valle d’Aosta per l’organizzazione dei corsi di alta formazione e della crescita 

delle competenze dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (deliberazione n. 04). 

Il Senato accademico ha, all’unanimità, espresso parere favorevole all’approvazione della 

convenzione tra l’Università della Valle d’Aosta – Uuniversité de la Vallée d’Aoste, l’Università 

degli studi di Torino, l’Università del Piemonte Orientale e la Scuola di Alta Formazione dei 

commercialisti e degli esperti contabili di Piemonte e Valle d’Aosta per l’organizzazione dei corsi 

di alta formazione e della crescita delle competenze dei dottori commercialisti e degli esperti 

contabili. 

Presa d’atto delle relazioni delle commissioni paritetiche per l’anno 2017 (deliberazione n. 

05). 

Il Senato accademico ha, all’unanimità, preso atto delle relazioni delle commissioni paritetiche per 

l’anno 2017. 



Approvazione del protocollo d’intesa tra l’Università della Valle d’Aosta – Université de la 

Vallée d’Aoste e Touchware srl, per la realizzazione di percorsi di apprendistato di alta 

formazione e di ricerca (deliberazione n. 06). 

Il Senato accademico ha approvato, all’unanimità, il protocollo d’intesa tra l’Università della Valle 

d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste e Touchware srl, per la realizzazione di percorsi di 

apprendistato di alta formazione e di ricerca. 

Determinazioni in merito al tutoraggio linguistico del Corso di laurea in Scienze della 

formazione primaria (deliberazione n. 07). 

Il Senato accademico ha dato, all’unanimità, parere favorevole all’avviso di istruttoria per il 

conferimento di un incarico di lavoro autonomo per tutor didattico di lingua francese nell’ambito 

del corso di laurea magistrale in Scienze della formazione primaria (codice SFP/PRGT/01/2018).  

*** 

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  
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