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In apertura della seduta del Senato accademico su invito del Rettore è intervenuto il Dott. Luca 
Scacchi, in qualità di Coordinatore della Commissione Orientamento di Ateneo, il quale, a seguito 
di quanto emerso nel corso dell’ultima riunione della Commissione, ha rappresentato al Senato 
alcune richieste di chiarimento nonché indicazioni procedurali. 
Per quanto concerne, innanzitutto, la richiesta di chiarimento in merito ai tempi e al percorso di 
definizione del budget, il Senato ha stabilito di concedere alla Commissione di slittare il termine al 
9 ottobre al fine di poter disporre di un tempo maggiore anche a seguito del confronto col Senato 
stesso.  
In secondo luogo, per quanto riguarda le attività relative al nuovo corso di laurea magistrale in 
Economia e politiche del territorio e dell’impresa, la Commissione orientamento ha richiesto se la 
relativa attività specifica di promozione, comunicazione e orientamento sarà condotta su budget 
specifico, oppure all’interno del budget del Dipartimento di Scienze economiche e politiche oppure 
all’interno del budget di Ateneo della Commissione Orientamento e Placement  e degli Uffici 
Comunicazione e Infoweb. Il Senato si è riservato di effettuare le opportune verifiche/valutazioni al 
riguardo. 
Infine, relativamente all’ulteriore elemento di incertezza segnalato dalla Commissione concernente 
la differenziazione dei bacini d’utenza e dei target potenziali dei diversi corsi di laurea dell’Ateneo 
(che impone la necessità di una profonda riflessione sulla priorità e le tecniche di azione nonché un 
confronto sull’opportunità di differenziare le attività di orientamento per i diversi corsi di laurea), il 
Senato ha chiesto alla Commissione di valutare la possibilità destinare una quota del budget 
complessivo a disposizione, indicativamente pari al 20%, ad azioni differenziate per ogni corso di 
laurea. 
 

Nella seduta del Senato Accademico dell’Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée il 
Rettore ha comunicato la necessità di avviare le opportune verifiche con MIUR ed ANVUR per 
richiedere una riduzione del numero di  figure professionali specifiche richieste nell’ambito dei 
requisiti di docenza necessari ai fini dell’accreditamento, per i corsi di laurea magistrale in Scienze 
della formazione primaria, in funzione del limitato numero di iscritti al corso stesso. 
Il Rettore ha, inoltre, comunicato ai membri del Senato accademico il programma delle attività di 
Assicurazione della Qualità relativo al periodo settembre 2014 – settembre 2015, così come 
predisposto e trasmesso dal Presidio della Qualità di Ateneo e contenente le scadenze dei principali 
adempimenti interni e ministeriali. 
Il Rettore ha riferito, infine, la necessità di valutare, come tutti gli anni, se prevedere o meno di 
riservare alcuni posti per il contingente di studenti cinesi previsti nell’ambito del cosiddetto 
Progetto “Marco Polo”. Il Senato, dopo discussione, ha stabilito di non prevedere alcun contingente 
al riguardo. 
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Il Dirigente dell’Area accademico-didattica ha comunicato, per conto del Direttore generale, che, a 
partire dall’anno accademico 2014/2015, sarà avviata la rilevazione a campione del numero di  
studenti presenti in aula durante lo svolgimento delle attività didattiche, sia per individuare 
eventuali situazioni di criticità in termini di capienza delle aule rispetto al numero di frequentanti, 
sia a seguito delle raccomandazioni pervenute al riguardo da parte del Presidio della Qualità di 
Ateneo. 
 
 

Nella seduta del Senato Accademico dell’Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée 
sono state adottate le seguenti delibere di carattere generale: 
 

Accessi ai corsi di studio per l’anno accademico 2015/2016. 
Il Senato accademico ha stabilito di rinviare alla seduta del 16 ottobre 2014 ogni determinazione in 
merito agli accessi ai corsi di studio per l’anno accademico 2015/2016, al fine di consentire ulteriori 
approfondimenti soprattutto alla luce dell’esito della verifica delle immatricolazioni degli studenti. 
 

Prime considerazioni in merito alle iscrizioni e ai test relativamente all’anno accademico 
2014/2015. 
Il Senato accademico ha effettuato le sue prime considerazioni in merito alle iscrizioni e ai test 
relativamente all’anno accademico 2014/2015. In particolare il Senato, dopo aver espresso la 
propria soddisfazione per il buon andamento delle iscrizioni, ha valutato la necessità di riflettere in 
merito alle modalità di valutazione delle conoscenze richieste per l’accesso e alle procedure di 
iscrizione e di immatricolazione.  
 

Assegnazione della Chaire Senghor de la Francophonie (deliberazione n° 70/2014).. 
Il Senato accademico ha effettuato alcune valutazioni in ordine alla Chaire Senghor de la 
Francophonie attivata presso l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste ed 
ha stabilito di manifestare al Consiglio dell’Università la propria disponibilità a presentare una 
proposta di regolamentazione delle modalità di assegnazione della titolarità della Chaire. 
 

Lingua e letteratura francese: copertura dei posti in organico (deliberazione n° 71/2014).. 
Il Senato accademico ha stabilito di segnalare al Consiglio dell’Università la disponibilità a 
procedere, secondo le indicazioni contenute nel piano di sviluppo triennale 2013/2015 ed alla luce 
dell’approssimarsi della conclusione di tale periodo di programmazione, alla copertura dei posti di 
ruolo in organico, avuto riguardo, in particolare, alla prima fascia di Lingua o letteratura francese. 
 

Proposta di rinnovo della Convenzione con l’Organisation Internationale pour la 
Francophonie (O.I.F.) (deliberazione n° 72/2014).. 
Il Senato accademico propone ai competenti Organi di Ateneo l’approvazione del rinnovo della 
Convenzione con l’Organisation Internationale pour la Francophonie (O.I.F.), proponendo fin 
d’ora che, nell’avviso di selezione per lo svolgimento del relativo stage, venga eliminata la 
decadenza dal tirocinio e la restituzione del finanziamento da parte dello studente nel caso in cui 
quest’ultimo consegua la laurea/laurea specialistica/magistrale nel corso del tirocinio. 
 

Proposta di approvazione della scala di conversione dei voti ottenuti dagli studenti Erasmus in 
mobilità in uscita in Romania nell’ambito del Lifelong Learning Programme (LLP)  
(deliberazione n° 73/2014). 
Il Senato accademico ha approvato la scala di conversione dei voti ottenuti dagli studenti Erasmus 
in mobilità in uscita in Romania nell’ambito del Lifelong Learning Programme, prendendo atto che 
la predetta scala si applicherà anche agli studenti in mobilità nell’ambito del nuovo programma 
“Erasmus +. 
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Esame della relazione del Nucleo di Valutazione di Ateneo per l’anno 2013 (deliberazione n° 
74/2014). 
Il Senato accademico ha esaminato e preso atto della relazione del Nucleo di Valutazione di Ateneo 
per l’anno 2013. In particolare il Senato si è soffermato sul rilievo del Nucleo in merito alla 
mancanza presso l’Università della Valle d’Aosta di un “Programma della qualità”. 
 

Proposta di nomina dei componenti del Collegio di disciplina di cui al Regolamento per il 
funzionamento del Collegio di disciplina e per l’istruzione del procedimento disciplinare nei 
confronti dei professori e dei ricercatori universitari approvato con deliberazione del 
Consiglio dell’Università n. 59, del 30 giugno 2014. 
Il Senato accademico ha stabilito di rinviare alla prossima seduta la proposta di nomina dei 
componenti del Collegio di disciplina di cui al Regolamento per il funzionamento del Collegio di 
disciplina e per l’istruzione del procedimento disciplinare nei confronti dei professori e dei 
ricercatori universitari approvato con deliberazione del Consiglio dell’Università n. 59, del 30 
giugno 2014, al fine di consentire un ulteriore supplemento di istruttoria. 
 

Percorsi Abilitanti Speciali: determinazioni in merito all’attivazione di insegnamenti, modulo 
pedagogico-didattico, alla proposta di approvazione dell’allegato finanziario alla convenzione, 
per l’anno accademico 2014/2015, e alla proposta di approvazione della convenzione con il 
Conservatorio Giuseppe Verdi e la Sovraintendenza agli Studi della Valle d’Aosta, per l’anno 
accademico 2014/2015. 
Il Senato accademico ha stabilito di proporre l’attivazione, per l’anno accademico 2014/2015, degli 
insegnamenti con relativi Crediti Formativi Universitari, nell’ambito del modulo pedagogico-
didattico trasversale destinato ai candidati ammessi presso la Regione Valle d'Aosta iscritti ai 
Percorsi Abilitanti Speciali nelle classi di abilitazione attivate presso gli Istituti piemontesi 
(deliberazione n° 75/2014). Il Senato ha, infine, dato mandato al Direttore del Dipartimento di 
Scienze umane e sociali di effettuare le opportune verifiche in merito alla possibilità di concludere 
l’intesa tra l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, la Sovraintendenza 
agli studi della Valle d’Aosta ed il Conservatorio Statale di musica Giuseppe Verdi per l’attivazione 
dei percorsi speciali abilitanti in Piemonte e Valle d’Aosta ed ha rinviato a seguito dell’esito delle 
predette verifiche l’approvazione dell’ allegato finanziario per l’anno accademico 2014/2015 
previsto dall’intesa siglata lo scorso anno con la Sovraintendenza agli Studi della Valle d’Aosta, 
l’Ufficio Scolastico regionale per il Piemonte ed il CIFIS(deliberazione n° 76/2014). 
 

Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno: 
determinazioni in merito alla proposta di approvazione delle richieste di deroga per la 
sospensione della carriera per gli iscritti(deliberazione n° 77/2014)..  
Il Senato accademico ha proposto che, anche per il corso di formazione per il conseguimento della 
specializzazione per le attività di sostegno, attivato presso l’Università della Valle d’Aosta – 
Universite’ de la Vallée d’Aoste per l’anno accademico 2013/2014, sia consentita la sospensione 
temporanea della carriera per studenti regolarmente iscritti ad altri corsi di studio. 
 

Ulteriori determinazioni in merito ai Tirocini Form ativi Attivi, ai Percorsi Abilitanti Speciali 
e al Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno 
(deliberazione n° 78/2014). 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole in merito alle ulteriori determinazioni da 
sottoporre all’approvazione del Consiglio dell’Università in merito ai Tirocini Formativi Attivi, ai 
Percorsi Abilitanti Speciali (PAS) e al Corso di formazione per il conseguimento della 
specializzazione per le attività di sostegno. 
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In particolare, per ciò che concerne i PAS, per l’anno accademico 2013/2014, il Senato accademico, 
in considerazione della particolare tipologia di percorso, propone di non prevedere il rilascio della 
pergamena e di stabilire che l’importo da versare all’atto della presentazione della domanda di 
conseguimento titolo sia limitato al valore dell’imposta di bollo; il Senato propone, inoltre, che, nel 
caso di ripresa della carriera universitaria a seguito di richiesta di sospensione temporanea, non sia 
previsto alcun contributo per ogni anno o porzione di anno di interruzione della carriera. 
 

Per quanto riguarda, inoltre, il Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per 
le attività di sostegno per la scuola secondaria di I e di II grado, per l’anno accademico 2013/2014, a 
seguito della precedente deliberazione assunta in data odierna relativamente alla sospensione della 
carriera in caso di contemporanea iscrizione, il Senato propone che, alla ripresa della carriera 
universitaria, gli studenti debbano versare, oltre alla contribuzione prevista per il relativo anno 
accademico, euro 220,00 per ogni anno o porzione di anno di interruzione della carriera. Il Senato 
propone, inoltre, l’applicazione della disposizione stabilita dal Consiglio per gli altri corsi 
dell’Ateneo, ovvero che, per gli studenti che intendono richiedere la spedizione della pergamena, 
l’importo della contribuzione prevista per la presentazione della domanda di conseguimento titolo 
sia incrementato di euro 15,00 (per l’anno accademico 2013/2014, l’importo della contribuzione 
prevista per la presentazione della domanda di conseguimento del titolo è fissato in euro 55,00, al 
netto dell’imposta di bollo. 
 

Per quanto concerne, infine, il Tirocinio Formativo Attivo (TFA), per l’anno accademico 
2014/2015,  
a) in caso di conferma dell’importo complessivo individuato in misura non superiore a euro 

3.500,00, il Senato propone l’applicazione delle seguenti disposizioni concernenti l’importo delle 
tasse e dei contributi universitari: 
“L’importo totale della contribuzione studentesca, relativamente all’a.a. 2014/2015, è fissato in 
euro 3.500,00, oltre ad euro 16,00 (sedici/00) per l’imposta di bollo. Non è richiesto il 
versamento della Tassa Regionale per il diritto allo studio. 
La contribuzione studentesca è suddivisa in tre rate, nel modo seguente: 
- prima rata: euro 1.116,00, da versare entro il termine stabilito per l’immatricolazione; 
- seconda rata: euro 1.200,00, da versare entro il 31 gennaio 2015; 
- terza rata: euro 1.200,00 , da versare entro il 31 maggio 2015. 
Sono totalmente esonerati dal pagamento delle tasse universitarie gli studenti con disabilità, con 
riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 
104, o con un’invalidità pari o superiore al 66%. Essi devono versare, entro il termine previsto 
per l’immatricolazione, esclusivamente l’imposta di bollo prevista, pari a euro 16,00 (sedici/00). 
Il riconoscimento di handicap o dell’invalidità pari o superiore al 66% deve avere luogo entro il 
30 settembre 2015. Relativamente alla seconda rata e alla terza rata della contribuzione 
universitaria, in caso di mancato pagamento entro le scadenze previste è possibile regolarizzare 
la posizione effettuando il versamento, incrementato dell’indennità di mora pari a euro 55,00 
(cinquantacinque/00). Gli studenti inadempienti non potranno in alcun caso ottenere il rimborso 
delle rate già versate”. 

b) il Senato propone di non prevedere alcun contributo aggiuntivo per l’effettuazione delle prove 
scritte, per lo svolgimento delle quali non si prevede di richiedere il supporto di ditte esterne; 

c) il Senato propone di confermare l’importo del contributo per le domande di riconoscimento dei 
CFU stabilito dal Consiglio dell’Università per i corsi di laurea/laurea magistrale, pari a euro 
67,00; 

d) considerato che la frequenza al corso in oggetto non è compatibile con la frequenza di corsi 
universitari che si concludano con il rilascio di titoli accademici, ivi compresi i percorsi di cui al 
DM 249/2010, il Senato propone di prevedere la possibilità di sospendere la carriera attiva, in 
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analogia a quanto previsto per i PAS ed in aggiunta alle fattispecie previste dall’art. 32 del 
Regolamento didattico di Ateneo: coloro che hanno una carriera attiva sono tenuti a regolarizzare 
la propria posizione presso l’Ateneo di iscrizione prima dell’inizio delle attività didattiche. 
La sospensione dovrà perdurare sino alla conclusione delle attività del corso. Il Senato propone, 
inoltre, l’applicazione della seguente disposizione stabilita dal Consiglio dell’Università per la 
sospensione temporanea disciplinata dall’art. 32 del Regolamento didattico di Ateneo: “alla 
ripresa della carriera universitaria gli studenti devono versare, oltre alla contribuzione prevista 
per il relativo anno accademico, euro 220,00 (duecentoventi/00) per ogni anno o porzione di 
anno di interruzione della carriera”; 

e) in considerazione della particolare tipologia di percorso, il Senato propone di non prevedere il 
rilascio della pergamena e di stabilire che l’importo da versare all’atto della presentazione della 
domanda di conseguimento titolo sia limitato al valore dell’imposta di bollo; 

f)  il Senato, in considerazione della rilevanza dei corsi in oggetto, ritiene che il corrispettivo per il 
conferimento di contratti per attività didattiche  di importo pari a quello previsto per i PAS, ossia 
55 euro/ora lordo percipiente, indipendentemente dalla qualifica posseduta dal titolare di 
contratto (appartenenza o meno ai ruoli accademici), risulti troppo basso e richiede, pertanto, al 
Consiglio di valutare  la possibilità di incrementarlo; 

g) il Senato propone di individuare il corrispettivo destinato ai professori e ricercatori di ruolo 
dell’Ateneo che svolgeranno attività didattiche aggiuntive rispetto al carico ordinario in 68 
euro/ora lordo percipiente,  in analogia a quanto avvenuto per i PAS. 

 

Richiesta di proroga del Progetto di ricerca denominato “Crisi e questione giovanile. Il 
fenomeno NEET (Not in education, training or occupation) e le politiche attive del lavoro. Uno 
studio di caso delle politiche attive del lavoro in Valle d’Aosta dedicate ai giovani post obbligo di 
istruzione”, il cui Referente scientifico è il Dott. Massimo Angelo Zanetti (deliberazione n° 
79/2014). 
Il Senato accademico ha approvato la richiesta di proroga del Progetto di ricerca denominato “Crisi 
e questione giovanile. Il fenomeno NEET (Not in education, training or occupation) e le politiche 
attive del lavoro. Uno studio di caso delle politiche attive del lavoro in Valle d’Aosta dedicate ai 
giovani post obbligo di istruzione”, il cui Referente scientifico è il Dott. Massimo Angelo Zanetti, 
al fine di consentire la conclusione delle ricerche, fissandone il termine al 31 dicembre 2015. 
 

Richiesta da parte del Dipartimento di Scienze umane e sociali di integrazione al fabbisogno 
finanziario, per l’anno accademico 2014/2015 (deliberazione n° 80/2014)..  
Il Senato accademico ha stabilito di proporre ai competenti Organi di Ateneo l’approvazione della 
richiesta da parte del Dipartimento di Scienze umane e sociali di integrazione al fabbisogno 
finanziario, per l’anno accademico 2014/2015, per complessivi € 41.557,66. 

 
 

Le delibere su specifici argomenti ed ulteriori informazioni su quanto sopra indicato saranno 
comunicate dagli uffici competenti che hanno curato l’istruzione delle pratiche. 
 


