
 
 

Senato Accademico del 4 marzo 2016 

Esiti delle deliberazioni 
 

Nella seduta del Senato Accademico dell’Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée 

d’Aoste il Rettore non ha effettuato comunicazioni. 

La Prof.ssa Serenella Besio ha evidenziato la criticità dell’organico di docenti di ruolo del corso di 

studi in Lingue e comunicazione per l’impresa e il turismo, manifestando preoccupazioni sia per il 

rispetto dei requisiti di docenti di riferimento sia per il carico di lavoro. Il Rettore ha ricordato che 

nell’ambito del progetto di attivazione del nuovo corso di laurea magistrale in Lingue è stato 

previsto il reclutamento di 4 unità di personale docente. 

Il Prof. Michele Vellano ha comunicato che è allo studio l’ipotesi di stipula di una convenzione 

quadro con  l’Université Paris I Panthéon Sorbonne, grazie ai contatti accademici intrattenuti da un 

professore di ruolo dell’Ateneo. 

La Dott.ssa Cristina Luboz ha comunicato che la Commissione Biblioteca ha calendarizzato nel 

mese di marzo gli incontri di promozione dell’utilizzo delle banche dati richiesti dal Senato 

accademico nella seduta del 18 dicembre scorso. 

 

Nell’ambito della seduta sono state, inoltre, adottate le seguenti deliberazioni: 

 

Definizione del calendario accademico per l’anno accademico 2016/2017 e determinazioni in 

ordine alla predisposizione dei calendari delle attività didattiche. (deliberazione n. 1). 

Il Senato accademico ha stabilito il seguente calendario per l’anno accademico 2016/2017: 

 

a) Calendario primo semestre:  

10 ottobre 2016 – 21 gennaio 2017,  

con sospensione delle lezioni per prove intermedie e/o eventuali appelli di recupero per 

insegnamenti degli anni precedenti dal 14 al 19 novembre 2016 e con sospensione delle lezioni dal 

24 dicembre 2016 al 7 gennaio 2017 per festività natalizie. 

 

b) Calendario secondo semestre: 

27 febbraio 2017 – 10 giugno 2017,  

con sospensione delle lezioni per prove intermedie e/o eventuali appelli di recupero per 

insegnamenti degli anni precedenti e del 1° semestre dell’anno accademico in corso dal 3 all’ 8 

aprile 2017 e con sospensione delle lezioni dal 14 al 17 aprile 2017 per festività pasquali. 

 

c) Calendario sessioni appelli di esame:  

 - sessione invernale: 23 gennaio 2017 – 25 febbraio 2017, garantiti almeno due appelli per ciascun 

insegnamento; 

- sessione straordinaria aprile 2017: 3 aprile 2017 – 8 aprile 2017; 

- sessione estiva: 12 giugno 2017 – 29 luglio 2017, garantiti almeno due appelli per ciascun 

insegnamento;  

- sessione autunnale: 4 settembre 2017 – 30 settembre 2017, garantito almeno un appello per 

ciascun insegnamento. 

- sessione straordinaria novembre 2017: 6 novembre 2017 – 11 novembre 2017. 



Determinazioni in merito all’attivazione del Corso di laurea magistrale nella classe LM-37 per 

l’anno accademico 2016/2017. (deliberazione n. 2). 

Il Senato accademico ha stabilito di proporre l’attivazione, nell’anno accademico 2016/2017, del 

Corso di Laurea magistrale in Lingue, culture e comunicazione per il turismo montano, istituito in 

attuazione del D.M. n. 270/2004, nella classe di laurea LM-37 “Lingue e letterature moderne 

europee e americane”. Contestualmente il Senato ha approvato l’attivazione dei S.S.D., dei 

rispettivi insegnamenti e dei relativi CFU, del piano di studio per gli immatricolati nell’a.a. 

2016/2017, le modalità di accesso, l’utenza sostenibile/programmata (63 unità di cui 3 riservate a 

studenti stranieri), i tutor e i docenti di riferimento. 

 

Determinazioni in merito all’attribuzione dei fondi di ricerca (deliberazione del Senato 

accademico n. 57/2015). (deliberazione n. 3). 

Il Senato accademico ha stabilito, ai fini della verifica della qualifica di “ricercatore attivo di 

Ateneo” per i docenti di ruolo che non hanno presentato prodotti da sottoporre a valutazione 

nell’ambito della VQR 2011-2014, di adottare  la seguente procedura. 

I predetti docenti dovranno comunicare all’Ateneo, entro il 14 marzo 2016, l’elenco di almeno 2 

prodotti della propria attività di ricerca ritenuti conformi ai parametri richiesti dalla VQR 2011-

2014. I predetti elenchi saranno trasmessi ai Referenti accademici sotto individuati che dovranno 

verificare  la conformità dei prodotti proposti  agli standard richiesti dalla VQR 2011-2014: 

- Prof.ssa Elena Cattelino: per i ricercatori dell’Area 11 afferenti a settori bibliometrici; 

- Prof.ssa Teresa Grange: per i ricercatori dell’Area 11 afferenti a settori non bibliometrici; 

- Prof. Ermanno Vitale: per i ricercatori dell’Area 14. 

Il Senato ha, inoltre, deliberato che il mancato rispetto della predetta scadenza comporterà, per i 

docenti interessati, la sospensione dell’utilizzo dei fondi di ricerca di Ateneo. 

Il Senato ha, infine, stabilito che i ricercatori non in linea con quanto previsto dalla definizione di 

ricercatore attivo di Ateneo perdono la titolarità dei fondi di ricerca attribuiti e sono tenuti alla 

restituzione all’Ateneo delle somme eventualmente già spese nell’anno 2016.  

 

Determinazioni in merito al Regolamento di Ateneo concernente i compiti e gli impegni 

accademici dei professori e dei ricercatori universitari. (deliberazione n. 4). 

Il Senato accademico ha stabilito, con riferimento a quanto disciplinato dal Regolamento di Ateneo 

concernente i compiti e gli impegni accademici dei professori e dei ricercatori universitari: 

- Art. 6 – E-Learning: di verificare, anche con il supporto del Prof. Stefano Cacciamani, la 

mutuabilità delle attuali disposizioni di Ateneo in materia di E-Learning; 

- Art. 7 - Riduzione delle attività di didattica frontale: di delegare il Rettore e i Proff. 

Michele Vellano e Serenella Besio ad elaborare una proposta di riduzione del carico per i 

Coordinatori di corso di studio ed i Direttori di Dipartimento da esaminare nel corso della 

prossima riunione del Senato accademico; 

- Art. 8 – Emolumenti correlati ad attività di didattica frontale eccedenti i carichi 

minimi: di proporre al Consiglio dell’Università una soglia minima di frequenza pari a sette 

studenti al fine di ammettere la retribuzione di ore eccedenti il carico didattico dovute allo 

svolgimento di corsi o moduli opzionali. 

 

Ulteriori determinazioni in merito alle Linee Generali di sviluppo e agli Obiettivi strategici 

per il triennio 2016/2018 sui seguenti argomenti: Performance degli studenti e Convenzioni 

Erasmus. (deliberazione n. 5). 

Il Senato accademico ha manifestato apprezzamento per la relazione in merito alla performance 

degli studenti predisposta dai  Proff. Elena Cattelino e Stefano Cacciamani ed ha stabilito di 

richiedere un’integrazione della stessa con dati aggiornati al 31 dicembre 2015, delegando il Dott. 

Luca Scacchi a relazionarsi con gli estensori in merito alle modalità di reportistica dei dati raccolti. 



Il Senato accademico ha, inoltre, stabilito di richiedere ai referenti Erasmus di trasmettere l’elenco 

degli incontri svolti o calendarizzati in aula per promuovere l’offerta di mobilità internazionale con 

riferimento al bando di selezione per l’anno accademico 2016/2017 di prossima emanazione. 

Il Senato accademico ha, infine, previsto la convocazione di un incontro  con  i referenti Erasmus 

per ogni corso di studio, i rappresentanti degli studenti ed i membri del MUV, in data 22 aprile 2016 

alle ore 14:00, per approfondire le possibilità di sviluppo ulteriore dell’offerta Erasmus e di 

implementazione dell’accoglienza degli studenti incoming. 

 

Determinazioni in merito alla scala di conversione dei voti ottenuti dagli studenti in mobilità 

in Francia. 

Il punto non è stato oggetto di trattazione in quanto la relativa documentazione non è stata 

sottoposta al Senato dal relativo referente accademico per un supplemento di istruttoria. 

 

Determinazioni in merito agli aspetti segnalati dal Nucleo di valutazione come 

particolarmente rilevanti nella relazione annuale per l’anno 2014. (deliberazione n. 6). 

Il Senato accademico ha preso atto delle riflessioni formulate dal Nucleo di valutazione che 

saranno, per quanto possibile, tenute in considerazione per il futuro. 

 

Presa d’atto delle relazioni delle Commissioni paritetiche. (deliberazione n. 7). 

Il Senato accademico ha preso atto delle relazioni trasmesse dalle Commissioni paritetiche per 

l’anno 2015. 

 

Presa d’atto degli indicatori della programmazione triennale 2013-2015 estratti dalle banche 

dati MIUR relativi agli anni 2013 (anno finanziario 2014) e 2014 (anno finanziario 2015). 

(deliberazione n. 8). 

Il Senato accademico ha preso atto degli indicatori della programmazione triennale 2013-2015 

estratti dalle banche dati MIUR relativi agli anni 2013 (anno finanziario 2014) e 2014 (anno 

finanziario 2015). 

 

Presa d’atto delle relazioni trasmesse ai sensi dell’art. 11 del Regolamento per l’utilizzo dei 

fondi di ricerca di Ateneo. (deliberazione n. 9). 

Il Senato accademico ha preso atto delle relazioni trasmesse ai sensi dell’art. 11 del Regolamento 

per l’utilizzo dei fondi di ricerca di Ateneo. 

 

Ratifica del Decreto rettorale n. 130 del 25 novembre 2015 concernente “Corso di laurea in 

Scienze politiche e delle relazioni internazionali - anno accademico 2015/ 2016 - Parere 

favorevole all'attivazione dell'insegnamento opzionale denominato "Teorie politiche 

contemporanee" settore scientifico disciplinare SPS/02 (Storia delle dottrine politiche) e presa 

d'atto del carico didattico del Professore Furio Ferraresi”. (deliberazione n. 10). 

Il Senato accademico, con l’astensione del Dott. Luca Scacchi, ha ratificato il Decreto rettorale n. 

130, del 25 novembre 2015 concernente “Corso di laurea in Scienze politiche e delle relazioni 

internazionali - anno accademico 2015/ 2016 - Parere favorevole all'attivazione dell'insegnamento 

opzionale denominato "Teorie politiche contemporanee" settore scientifico disciplinare SPS/02 

(Storia delle dottrine politiche) e presa d'atto del carico didattico del Professore Furio Ferraresi”. 

 

Ratifica del Decreto rettorale n. 131 del 30 novembre 2015 concernente “Proposta di 

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

Vallée d'Aoste e la Sovraintendenza agli Studi della Regione Autonoma Valle d'Aosta per la 

realizzazione di attività formative”. (deliberazione n. 11). 

Il Senato accademico, con l’astensione del Dott. Luca Scacchi, ha ratificato il Decreto rettorale n. 

131 del 30 novembre 2015 concernente “Proposta di approvazione dell'attività in conto terzi tra 



l'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste e la Sovraintendenza agli Studi 

della Regione Autonoma Valle d'Aosta per la realizzazione di attività formative”. 

 

Ratifica del Decreto rettorale n. 6 del 26 gennaio 2016 concernente “Proposta di integrazione al 

Regolamento per il conferimento di borse di studio per la collaborazione ad attività di ricerca 

dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste”. (deliberazione n. 12). 

Il Senato accademico, con l’astensione del Dott. Luca Scacchi, ha ratificato il Decreto rettorale n. 6 

del 26 gennaio 2016 concernente “Proposta di integrazione al Regolamento per il conferimento di 

borse di studio per la collaborazione ad attività di ricerca dell'Università della Valle d'Aosta - 

Université de la Vallée d'Aoste”. 

 

Ratifica del Decreto rettorale n. 10 del 26 gennaio 2016 concernente “Proposta di approvazione 

delle modifiche all'ordinamento didattico del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze 

della formazione primaria (LM-85 bis) dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la 

Vallée d'Aoste”. (deliberazione n. 13). 

Il Senato accademico, con l’astensione del Dott. Luca Scacchi, ha ratificato il Decreto rettorale n. 

10 del 26 gennaio 2016 concernente “Proposta di approvazione delle modifiche all'ordinamento 

didattico del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (LM-85 

bis) dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste”. 

 

Ratifica del Decreto rettorale n. 11 del 01 febbraio 2016 concernente “Parere favorevole alla 

proposta di attivazione della procedura di chiamata ai sensi dell'articolo 18 comma 1 della legge 

30 dicembre 2010 n 240 nel settore concorsuale 10/H1 lingua letteratura e cultura francese - 

profilo SSD L-LIN/04 lingua e traduzione-lingua francese”. (deliberazione n. 14). 

Il Senato accademico, con l’astensione del Dott. Luca Scacchi, ha ratificato il Decreto rettorale n. 

11 del 01 febbraio 2016 concernente “Parere favorevole alla proposta di attivazione della procedura 

di chiamata ai sensi dell'articolo 18 comma 1 della legge 30 dicembre 2010 n 240 nel settore 

concorsuale 10/H1 lingua letteratura e cultura francese - profilo SSD L-LIN/04 lingua e traduzione-

lingua francese”. 

 

Ratifica del Decreto rettorale n. 12 del 01 febbraio 2016 concernente “Proposta di modifica 

dell'ordinamento didattico del corso di laurea magistrale in Economia e politiche del territorio e 

dell'impresa classe LM-56 dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste”. 

(deliberazione n. 15). 

Il Senato accademico, con l’astensione del Dott. Luca Scacchi, ha ratificato il Decreto rettorale n. 

12 del 01 febbraio 2016 concernente “Proposta di modifica dell'ordinamento didattico del corso di 

laurea magistrale in Economia e politiche del territorio e dell'impresa classe LM-56 dell'Università 

della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste”. 

 

Ratifica del Decreto rettorale n. 13 del 01 febbraio 2016 concernente “Proposta di 

riformulazione dell’ordinamento didattico del Corso di laurea magistrale in Lingue, culture e 

comunicazione per il turismo montano (LM-37) dell’Università della Valle d’Aosta – Université 

de la Vallée d’Aoste”. (deliberazione n. 16). 

Il Senato accademico, con l’astensione del Dott. Luca Scacchi, ha ratificato il Decreto rettorale n. 

13 del 01 febbraio 2016 concernente “Proposta di riformulazione dell’ordinamento didattico del 

Corso di laurea magistrale in Lingue, culture e comunicazione per il turismo montano (LM-37) 

dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste”. 

 

Ratifica del Decreto rettorale n. 14 del 02 febbraio 2016 concernente “Procedura valutativa per 

n. 1 posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai 

sensi dell'articolo 18 comma 1 della Legge n 240/2010 - Settore concorsuale 10/H1 - Lingua 



Letteratura e Cultura Francese SSD L-LIN/04 "Lingua e Traduzione - Lingua Francese" presso 

il Dipartimento di Scienze umane e sociali dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la 

Vallée d'Aoste”. (deliberazione n. 17). 

Il Senato accademico, con l’astensione del Dott. Luca Scacchi, ha ratificato il Decreto rettorale n. 

14 del 02 febbraio 2016 concernente “Procedura valutativa per n. 1 posto di professore universitario 

di ruolo di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell'articolo 18 comma 1 della 

Legge n 240/2010 - Settore concorsuale 10/H1 - Lingua Letteratura e Cultura Francese SSD L-

LIN/04 "Lingua e Traduzione - Lingua Francese" presso il Dipartimento di Scienze umane e sociali 

dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste”. 

 

Determinazioni in merito all’assegnazione della Chaire Senghor. (deliberazione n. 18 ). 

Il Senato accademico ha esaminato l’unica candidatura pervenuta, presentata dalla Prof.ssa Teresa 

Grange. 

Il Senato accademico ha stabilito di delegare il Rettore, in accordo con la Prof.ssa Teresa Grange, 

ad implementare il progetto di sviluppo della Chaire Senghor presentato, al fine di proporre 

l’approvazione del progetto nella prima seduta utile del Consiglio dell’Università. 

 

*** 

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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