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Senato Accademico del 30 ottobre 2014 
Esiti delle deliberazioni 

 

Nella seduta del Senato Accademico dell’Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée il 
Rettore ha comunicato che Confindustria Valle d’Aosta ha richiesto di dare ampia diffusione 
all’iniziativa concernente il Progetto Confindustria per i Giovani, nell’ambito dell’EXPO 2015, il 
quale prevede la selezione di 50 giovani neolaureati da inserire in stage presso Padiglione Italia e le 
Associazioni del Sistema. 
Il Rettore ha, inoltre, comunicato che anche quest'anno la Presidenza del Consiglio Regionale 
valdostano ha proposto di aprire l'edizione della Scuola per la democrazia agli studenti universitari 
valdostani. Il corso, che si terrà ad Aosta, presso il Salone di Palazzo regionale, e presso il Forte di 
Bard, nei giorni 28, 29 e 30 novembre 2014, verterà sul tema “Urbanistica di qualità e sviluppo 
locale: nuove opportunità per i comuni dalle recenti innovazioni legislative” con la discussione 
finale affidata al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Lupi.  
Il Direttore generale ha riferito che la Direzione generale intende implementare una nuova sezione 
sul sito di Ateneo al fine di dar maggior rilievo e visibilità all'attività scientifica svolta dai docenti di 
ruolo dell'Università. L'organizzazione e la struttura della sezione sono il risultato di un confronto 
costruttivo con alcuni docenti che hanno fornito preziosi suggerimenti e puntuali indicazioni. 
Questa nuova sezione ospiterà mensilmente, a partire da gennaio 2015, la descrizione di un singolo 
progetto di ricerca. L’auspicio è quello di fornire la massima divulgazione alle attività scientifiche 
dei docenti dell’Ateneo, anche attraverso approfondimenti delle attività progettuali sulle principali 
testate giornalistiche locali. 
 

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

Determinazioni in merito al Piano di sviluppo triennale della ricerca e della didattica di 
Ateneo (deliberazione n° 82/2014). 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole in merito alle schede di budget per l’anno 2015 
predisposte dalla Commissione Biblioteca, dalla Commissione Orientamento e dal Presidente del 
Comitato Permanente di Garanzia rilevandone la coerenza con gli obiettivi strategici di sviluppo 
approvati dal Consiglio dell’Università e, al contempo, fissando alcune priorità in relazione alla 
azioni proposte.  
Per ciò che concerne le schede di budget e i documenti predisposti dai Dipartimenti, il Senato 
accademico: 

� ha espresso parere favorevole in relazione al budget del Dipartimento di Scienze 
economiche e politiche; 

� ha espresso a maggioranza parere favorevole in merito al budget del Dipartimento di 
Scienze umane e sociali; 

� ha approvato a maggioranza la rimodulazione del reclutamento del personale docente del 
Dipartimento di Scienze umane e sociali prevedendo, oltre al posto di Professore di I fascia 
in Lingua Francese, 1 Professore di II fascia in Lingua Francese e il rinnovo dell’RTD in 
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Matematiche complementari, compatibilmente con le risorse finanziarie messe a 
disposizione dal Consiglio dell’Università; 

� ha espresso a maggioranza parere favorevole in merito agli upgrade per due posti di I° fascia 
e per un posto di II° fascia presso il Dipartimento di Scienze economiche e politiche e per 
un posto di I° fascia di Linguistica italiana presso il Dipartimento di Scienze umane e 
sociali; 

� si è riservato di presentare al più presto al Consiglio dell’Università proposte di 
reclutamento del personale docente, in particolare relativamente a SSD particolarmente 
rilevanti per l’Ateneo, anche tenuto conto della correlazione con le abilitazioni scientifiche; 

� relativamente all’offerta formativa, il Senato ha espresso parere contrario relativamente al 
percorso residenziale aggiuntivo nell’ambito del Corso di Studi in Lingue e Comunicazione 
per l’Impresa e il Turismo, mentre ha espresso a maggioranza parere favorevole in merito 
alla proposta di Laurea Magistrale in Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione. Il Senato 
ha contestualmente ribadito di ritenere indispensabile garantire il percorso del doppio 
diploma e la collaborazione, a tal riguardo, con l’Université de Savoie per il corso di laurea 
in Lingue e Comunicazione per l’Impresa e il Turismo e di prevedere ulteriori 
collaborazioni con università francofone. 

 

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 le determinazioni in merito alla 
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 supplemento di istruttoria al 
riguardo. 
 

Convenzione con il Comune di Aosta per lo sviluppo e la realizzazione di attività scientifiche 
di interesse congiunto: prime determinazioni. 
Il Senato accademico ha stabilito di concordare con le linee generali della nuova convenzione con il 
Comune di Aosta, avente ad oggetto lo sviluppo di attività di ricerca, rinviando alla prossima seduta 
l’approvazione della Convenzione, al fine di consentire un supplemento di istruttoria al riguardo. 
 

Convegno dal titolo “Teaching and Learning Mathematics: Obstacles and Resources - 
L'enseignement et l'apprentissage des mathématiques: Obstacles et ressources”, organizzato in 
collaborazione con il Comitato esecutivo della Commission Internationale pour l’Etude et 
l’Amélioration de l’Enseignement des Mathématiques – CIEAEM (deliberazione n° 83/2014). 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole in merito allo svolgimento, nel mese di luglio 
2015, del Convegno dal titolo “Teaching and Learning Mathematics: Obstacles and Resources - 
L'enseignement et l'apprentissage des mathématiques: Obstacles et ressources”, organizzato in 
collaborazione con il Comitato esecutivo della Commission Internationale pour l’Etude et 
l’Amélioration de l’Enseignement des Mathématiques – CIEAEM. Il predetto Convegno vedrà la 
collaborazione organizzativa tra Università e Regione autonoma Valle d’Aosta, soprattutto per ciò 
che concerne la messa a disposizione delle aule necessarie allo svolgimento dello stesso. Il Senato 
ha stabilito di delegare la Dott.ssa Elisabetta Robotti, Ricercatrice a tempo determinato presso il 
Dipartimento di Scienze umane e sociali, a occuparsi degli aspetti organizzativi.  
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Ratifica del Decreto rettorale n. 83, prot. n. 5730/C1, del 10 luglio 2014, concernente la 
proposta di modifiche all'offerta formativa potenziale relativa ai percorsi di tirocinio 
formativo attivo di cui al Decreto Ministeriale 249/2010 per l'Anno Accademico 2014/2015 
presso l'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste (deliberazione n° 
84/2014). 
Il Senato accademico ha ratificato il Decreto rettorale n. 83, prot. n. 5730/C1, del 10 luglio 2014, 
concernente la proposta di modifiche all'offerta formativa potenziale relativa ai percorsi di tirocinio 
formativo attivo di cui al Decreto Ministeriale 249/2010 per l'Anno Accademico 2014/2015 presso 
l'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste, al fine di consentire un 
supplemento di istruttoria al riguardo. 
 

Ratifica del Decreto rettorale n. 97, prot. n. 7202/E1, dell’11 settembre 2014, concernente 
parere favorevole alle disposizioni dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée 
d'Aoste per gli studenti del Corso di laurea quadriennale in Scienze della formazione 
primaria indirizzo scuola materna o elementare ai fini del conseguimento della laurea 
nell'altro indirizzo - Anno accademico 2014-2015 (deliberazione n° 85/2014). 
Il Senato accademico ha ratificato il Decreto rettorale n. 97, prot. n. 7202/E1, dell’11 settembre 
2014, concernente parere favorevole alle disposizioni dell'Università della Valle d'Aosta - 
Université de la Vallée d'Aoste per gli studenti del Corso di laurea quadriennale in Scienze della 
formazione primaria indirizzo scuola materna o elementare ai fini del conseguimento della laurea 
nell'altro indirizzo - Anno accademico 2014, al fine di consentire un supplemento di istruttoria al 
riguardo. 
 
 

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


