
 
 

Senato Accademico del 10 aprile 2015 
Esiti delle deliberazioni 

 
Nella seduta del Senato Accademico dell’Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée 
d’Aoste il Rettore ha riferito della nomina del Prof. Visconti in qualità di Delegato rettorale per la 
ricerca e in qualità di Coordinatore del Presidio della Qualità in sostituzione del Prof. Crespi, 
trasferito presso altro ateneo. Il Rettore ha inoltre riferito in merito allo stato di avanzamento 
dell’individuazione di un altro Ateneo francese, oltre all’Université de Savoie, con cui definire 
l'accordo per il doppio Diploma di Lingue. L’Università di Nizza sta valutando l'attivazione di una 
convenzione per l'anno accademico 2016-2017, limitatamente ad un contingente di 10 studenti. Si 
stanno, inoltre, avviando i contatti con un'altra Università francese (Alsazia) per l'eventuale terza 
convenzione, comunque riferita sempre all'anno accademico 2016-2017. 
La Direttrice del Dipartimento di Scienze umane e sociali ha riferito che lei e alcuni membri del 
board del progetto di ricerca europeo LUDI - Play for Children with Disabilities, di cui è 
responsabile e che comprende gli assegnisti di ricerca Marco Carnesecchi e Nicole Bianquin, sono 
stati ricevuti mercoledì 15 aprile scorso a Bruxelles, al Parlamento Europeo, da rappresentanti del 
Disability Intergroup, dello European Disability Forum e della Commissione Europea. 
La Direttrice del Dipartimento di Scienze economiche e politiche ha riferito che si svolgerà, nel 
mese di settembre 2015, la seconda edizione del convegno internazionale sul Place Branding. 
Sempre in tema di Place Branding, la Prof.ssa Mauri riferisce di aver ricevuto un invito a svolgere 
un seminario presso l’Université de Savoie di Chambéry. La Prof.ssa Mauri conclude riferendo che 
la collaborazione continuerà anche nel prossimo anno accademico dove sarà titolare di un 
insegnamento in un corso di Master 2. 
I Prof. Giuseppe Barbiero e Patrik Vesan, in scadenza di mandato, hanno tracciato un bilancio della 
loro esperienza. 
 
Nell’ambito della seduta sono state, inoltre, adottate le seguenti deliberazioni: 
 
Proposta al Consiglio dell’Università della rosa di tre nominativi per la nomina del Rettore 
dell’Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d’Aoste per il quadriennio 
2015/2016 – 2019/2020 (deliberazione n° 19/2015). 
Il Senato Accademico ha proposto al Consiglio dell’Università la seguente rosa di tre nominativi 
per la nomina del Rettore dell’Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d’Aoste per 
il quadriennio 2015/2016 – 2018/2019: 

� Prof. Fabrizio Cassella, Ordinario di Diritto Costituzionale Comparato presso l’Università 
degli Studi di Torino; 

� Prof.ssa Chiara Mauri, Ordinario di Economia e gestione delle imprese presso l’Università 
della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d’Aoste; 

� Prof.ssa Serenella Besio, Ordinario di Pedagogia Speciale e Didattica  presso l’Università 
della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d’Aoste; 

 
Determinazioni in merito all'assegnazione della Chaire Senghor de la Francophonie 
2015/2016 (deliberazione n° 20/2015). 
Il Senato accademico ha stabilito i criteri di assegnazione della Chaire Senghor de la Francophonie. 



La Chaire verrà assegnata con rotazione bi/triennale tramite call rivolta a tutti i docenti in ruolo 
presso l’Ateneo ed in possesso di un ottimo livello di conoscenza della lingua francese e della 
cultura francofona.  
I docenti interessati dovranno  garantire il seguente impegno minimo: 

- organizzazione di un evento nell’ambito delle Journées de la Francophonie; 
- partecipazione alla riunione annuale del Réseau. 

I docenti interessati dovranno inoltre presentare un progetto di sviluppo ulteriore delle attività 
collegate alla Chaire. Verrà premiato il progetto che meglio valorizzerà i partenariati con altri enti 
(regionali, nazionali ed internazionali), per la realizzazione di eventi di promozione socio-culturale 
sul tema della francofonia, in particolare sugli aspetti contenuti nella Charte de la Francophonie, 
adottata dalla Conférence ministérielle de la Francophonie, a Antananarivo, il novembre 2005. 
Saranno a breve fornite apposite indicazioni in merito. 
 
Determinazioni in merito alla proposta di approvazione del Regolamento concernente i 
compiti e gli impegni accademici dei professori e dei ricercatori universitari.  
Il punto è stato stralciato dall’O.d.g. in ragione della necessità di approfondimenti in relazione alla 
recente sentenza del TAR Milano in materia.  
 
Determinazioni in merito alla proposta di modifica del Regolamento per il conferimento di 
contratti per attività didattiche dell’Università d ella Valle d’Aosta – Université de la Vallée 
d’Aoste (deliberazione n° 21/2015). 
Il Senato accademico ha stabilito di proporre al Consiglio dell’Università alcune modifiche al 
Regolamento per il conferimento di contratti per attività didattiche. 
 
Determinazioni in merito alla proposta di modifica del Regolamento di Ateneo per la 
disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 
18 e 24 della legge 30 dicembre 2010 (deliberazione n° 22/2015). 
Il Senato accademico ha stabilito di proporre al Consiglio dell’Università alcune modifiche al 
Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione 
degli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010. 
 
Proposta al Consiglio dell’Università relativamente all’Offerta formativa dell’Università della 
Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, per l’anno accademico 2015/2016, in termini 
di corsi di studio da attivare, Settori Scientifico Disciplinari e relativi insegnamenti, utenza 
sostenibile e sedi didattiche (deliberazione n° 23/2015). 
Il Senato Accademico ha proposto al Consiglio dell’Università l’approvazione dell’Offerta 
formativa dei diversi corsi di laurea dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée 
d’Aoste, per l’anno accademico 2015/2016. Il Senato Accademico ha, inoltre, approvato 
l’attivazione dei settori scientifico-disciplinari e dei relativi insegnamenti, per l’anno accademico 
2015/2016, relativamente ai corsi di laurea attivati. Il Senato ha contestualmente approvato gli 
insegnamenti e le altre tipologie di attività formative da attivare, per l’anno accademico 2015/2016. 
Il Senato Accademico ha, altresì, stabilito di proporre ai competenti organi la seguente utenza 
sostenibile dei corsi di studio, per l’anno accademico 2015/2016, oltre che le sedi didattiche: 

� Corso di laurea in Scienze e Tecniche psicologiche (classe L-24):  
- programmazione locale degli accessi al I anno; 
- disponibilità di posti pari a 80 unità; 
- sede didattica: Strada Cappuccini, n. 2/A, in Aosta; 

� Corso di laurea in Scienze politiche e delle Relazioni internazionali (classe L-36):  
- programmazione locale degli accessi al I anno; 
- disponibilità di posti pari a 80 unità; 
- sede didattica: Loc. Grand Chemin, 73/75, in Saint Christophe; 



� Corso di laurea in Scienze dell’Economia e della Gestione aziendale (classe L-18):  
- programmazione locale degli accessi al I anno; 
- disponibilità di posti pari a 80 unità; 
- sede didattica: Loc. Grand Chemin, 73/75, in Saint Christophe; 

� Corso di laurea in Lingue e Comunicazione per l’impresa e il turismo (classe L-12):  
- programmazione locale degli accessi al I anno; 
- disponibilità di posti pari a 80 unità; con la duplicazione dei corsi di “Lingua e cultura 

inglese I”, “Lingua e cultura francese I” e “Lingua e comunicazione – Modulo III – 
Abilità informatiche e strumenti multimediali per la comunicazione”. 

- sede didattica: Strada Cappuccini, n. 2/A, in Aosta; 
� Corso di laurea magistrale  in Economia e politiche del territorio e dell'impresa (classe 

LM-56) :  
- programmazione locale degli accessi al I anno; 
- disponibilità di posti pari a 50 unità; 
- sede didattica: Loc. Grand Chemin, 73/75, in Saint Christophe; 

 
Determinazioni in merito all’attivazione dei precorsi per l’anno accademico 2015/2016 
(deliberazione n° 24/2015). 
Il Senato Accademico ha proposto ai competenti Organi di Ateneo l’attivazione dei seguenti 
precorsi, per l’anno accademico 2015/2016: 

� Corso di laurea in Scienze dell’Economia e della gestione aziendale: “Precorso di 
matematica” (20 ore); 

� Corso di laurea in Lingue e comunicazione per l’impresa e il turismo: “Precorso lingua 
spagnola” (15 ore), “Precorso di lingua inglese” (30 ore) e “Precorso di lingua francese” (30 
ore); 

� Corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche: “Corso zero di biologia” (15 ore) e 
“Corso zero di matematica per psicologi” (15 ore); 

 
Determinazioni in merito alla soglia minima di iscritti al di sotto della quale devono valutarsi 
le reali esigenze di mantenimento dei corsi dell’Università della Valle d’Aosta per l’anno 
accademico 2015/2016, ai sensi dell’art. 18, comma 9, del Regolamento didattico di Ateneo 
(deliberazione n° 25/2015). 
Il Senato Accademico ha proposto al Consiglio dell’Università la seguente soglia minima di iscritti 
al di sotto della quale devono valutarsi le reali esigenze di mantenimento dei corsi dell’Università 
della Valle d’Aosta per l’anno accademico 2015/2016: 

• 25 unità, per l’attivazione del corso di laurea in Scienze e Tecniche psicologiche; 
• 25 unità, per l’attivazione del corso di laurea in Lingue e Comunicazione per l’impresa e il 

turismo; 
• 25 unità, per l’attivazione del corso di laurea in Scienze politiche e delle Relazioni 

internazionali; 
• 25 unità, per l’attivazione del corso di laurea in Scienze dell’Economia e della Gestione 

aziendale.  
• 10 unità, per l’attivazione del corso di laurea magistrale in Economia e Politiche del Territorio 

e dell’Impresa.  
 
Determinazioni in merito alla candidatura del progetto CAPBILE Children and Play-Based 
Inclusive Learning Environments – H2020, call ICT20 (delibera n. 26/2015) 
Il Senato Accademico ha ritenuto di non avere ricevuto documentazione sufficientemente elaborata 
per poter proseguire nella valutazione della candidatura del progetto europeo dal titolo “CAPBILE 
Children and Play-Based Inclusive Learning Environments” alla linea di finanziamento “Horizon 
2020, call ICT20”. 



 
Proposta di approvazione dei bandi per l’ammissione degli studenti ai diversi corsi di studio 
attivati, per l’anno accademico 2015/2016, presso l’Università della Valle d'Aosta - Université 
de la Vallée d'Aoste (deliberazione n° 27/2015). 
Il Senato Accademico ha proposto al Consiglio dell’Università l’approvazione degli schemi di 
bando per l’ammissione degli studenti ai diversi corsi di studio attivati, per l’anno accademico 
2015/2016. 
 
Approvazione dell’avviso di selezione per lo svolgimento di uno stage internazionale presso il 
Bureau International des Expositions (deliberazione n° 28/2015). 
Il Senato Accademico ha proposto al Consiglio dell’Università l’avviso di selezione per lo 
svolgimento di uno stage internazionale presso il Bureau International des Expositions. 
 
Approvazione dell’avviso di selezione per lo svolgimento di uno stage internazionale presso la 
Convenzione delle Alpi (deliberazione n° 29/2015). 
Il Senato Accademico ha proposto al Consiglio dell’Università l’avviso di selezione per lo 
svolgimento di uno stage internazionale presso il Segretariato generale della Convenzione delle 
Alpi.  
 
Determinazioni in merito alla proposta di approvazione del bando per l'erogazione di 
contributi per lo svolgimento di stage all'estero realizzati dagli studenti iscritti all'Università 
della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d’Aoste (deliberazione n° 30/2015). 
Il Senato Accademico ha proposto al Consiglio dell’Università l’avviso di selezione per lo 
svolgimento di stage all'estero realizzati dagli studenti iscritti all'Università della Valle d'Aosta – 
Université de la Vallée d’Aoste. 
 
Determinazioni in merito ai criteri per l’attribuzi one delle borse di studio nell’ambito della 
“Convenzione tra  l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste e 
l'Université Nice Sophia Antipolis” finalizzata al rilascio di un doppio diploma per gli studenti 
del corso di laurea magistrale in Economia e politiche del territorio e dell’impresa 
(deliberazione n. 31/2015). 
Il Senato Accademico ha proposto al Consiglio dell’Università l’approvazione dei criteri per 
l’attribuzione delle borse di studio nell’ambito della “Convenzione tra  l’Università della Valle 
d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste e l'Université Nice Sophia Antipolis” finalizzata al 
rilascio di un doppio diploma per gli studenti del corso di laurea magistrale in Economia e politiche 
del territorio e dell’impresa. 
 
Individuazione del componente della Commissione interna di Ateneo per la Biblioteca 
(deliberazione n° 32/2015). 
Il Senato Accademico ha designato il Prof. Ermanno Vitale come componente della Commissione 
interna di Ateneo per la Biblioteca. 
 
Determinazioni in merito alla partecipazione dell’Università della Valle d’Aosta – Université 
de la Vallée d’Aoste alla rassegna culturale denominata “Festival della Parola in Valle 
d’Aosta” (deliberazione n° 33/2015). 
Il Senato Accademico ha approvato la partecipazione dell’Università della Valle d’Aosta – 
Université de la Vallée d’Aoste alla rassegna culturale denominata “Festival della Parola in Valle 
d’Aosta”, prevista  dal 22 maggio al 7 giugno 2015. 
Per l’Ateneo parteciperanno: 

- Sabato 23 maggio 2015 ore 18: Prof.ssa Serenella Besio. 



- Martedì 2 giugno 2015 ore 9/12: Proff. Giuseppe Barbiero, Gianni Nuti, Anna Maria 
Pioletti, Maria Giovanna Onorati e Paolo Gheda 

Negli incontri verranno presentati i seguenti volumi: 
- Serenella Besio, Art Labo. Fare arte con la disabilità. Analisi di un percorso educativo e 

artistico, Aosta, Le Château, 2014.  
- Nuti, Didattica del pensiero creativo, Milano, Edizioni Franco Angeli, 2014.  
- Giuseppe Barbiero, Federica Gasparotti, Elena Baruzzi, La verde pelle di Gaia. Dialogo 

di un biologo e di un druido in un bosco, Limena, (PD), Libreriauniversitaria.it edizioni, 
2015.  

- Anna Maria Pioletti, Daniele Ietri, Geografia urbana e attività culturali di Aosta città 
alpina, Ariccia (RM), Aracne editrice, 2014.  

- Maria Giovanna Onorati, Filippo Bignami, Intercultural Competences for Vocational 
Education and Training, with a foreword by Milton J. Bennett, Milano, Egea, 2014. 

- Paolo Gheda, Federico Robbe, Andreotti e l’Italia di confine. Lotta politica e 
nazionalizzazione delle masse in Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Valle 
d’Aosta (1947-1954), Milano, Angelo Guerini & Associati, 2015.  

 
*** 

I presenti esiti sono trasmessi al Rettore, al Direttore generale, ai docenti, ai Dirigenti, agli uffici 
della Direzione generale, al Nucleo di Valutazione e ai membri del Consiglio dell’Università. 

*** 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’indirizzo u-senato@univda.it  
 


