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Senato Accademico del 15 maggio 2013 
Esiti delle deliberazioni 

 

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

Razionalizzazione didattiche serali a.a. 2013/2014 (deliberazione n° 34/2013). 
Il Senato Accademico ha approvato le seguenti indicazioni concernenti le didattiche serali per 
l’anno accademico 2013/2014, di cui all’Azione/Obiettivo 3 “Sviluppo dell’offerta didattica” 
contenuta nel documento denominato “Obiettivi strategici 2013/2015: Piano di sviluppo triennale 
2013/2015” approvato dal Consiglio dell’Università n. 78, del 29 ottobre 2012: 
� il Senato ha accolto il rilievo del Dipartimento di Scienze economiche e politiche che evidenzia 

la caratterizzazione serale di entrambi i corsi di laurea afferenti al Dipartimento stesso, 
esprimendo propensione a conservare le repliche serali, con particolare riferimento al corso di 
laurea in Scienze politiche e delle relazioni internazionali. Con riguardo al corso di laurea in 
Scienze dell’economia e della gestione aziendale, a fronte di una pari richiesta da parte degli 
studenti, si evidenzia una frequenza ai corsi più discontinua, che andrà monitorata puntualmente 
per eventuali valutazioni future. In ordine all’eventuale attivazione di un percorso di laurea 
magistrale, inoltre, il Dipartimento ha espresso di non ritenere necessario prevedere la possibilità 
di replicare gli insegnamenti: si potrà valutare l’eventuale collocazione dei corsi in fascia serale, 
ma in una soluzione prettamente unica unitamente ai corsi diurni;  

� il Senato ha, altresì, accolto le valutazioni del Dipartimento di Scienze umane e sociali che 
evidenzia l’irrinunciabilità, per ragioni diverse, della replica serale per i due corsi di laurea che la 
prevedono. In particolare, con riferimento al corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche, 
la replica serale risulta indispensabile per gli insegnamenti caratterizzanti e ritenuti 
particolarmente complessi dagli studenti, a fronte, anche, della continuità tra la richiesta e 
l’effettiva frequenza da parte degli studenti emersa chiaramente nel corso degli anni. Avuto 
riguardo, inoltre, al corso di laurea in Scienze della formazione primaria, la replica serale risulta 
irrinunciabile in chiave formativo-didattica, in quanto servizio funzionale a consentire la 
frequenza obbligatoria richiesta per questo corso di laurea In ordine, infine, all’eventuale 
attivazione di un percorso di laurea magistrale, il Dipartimento non ritiene necessario 
caratterizzarlo con una replica degli insegnamenti; 

� il Senato propone, altresì, di confermare l’opportunità di non attivare nuovamente le repliche 
serali per gli insegnamenti che non raggiungono la soglia minima di 6 studenti partecipanti. Il 
Senato chiede, pertanto, una rilevazione sistematica delle presenze, anche avvalendosi del 
personale ausiliario di servizio. Al termine di ogni semestre, i Dipartimenti dovranno fornire 
puntuali informazioni sulla frequenza a ciascun corso;  

� ai fini delle repliche serali relative ai prossimi anni accademici, il Senato ritiene, infine, 
opportuno ridurre sensibilmente il contributo dei professori a contratto non afferenti ai ruoli. 
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Offerta formativa 2013/2014. 
Il Senato Accademico ha approvato l’Offerta formativa dei diversi corsi di laurea presso 
l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, per l’anno accademico 
2013/2014 (deliberazione n° 35/2013). Il Senato Accademico ha, inoltre, approvato l’attivazione 
dei Settori Scientifico Disciplinari e dei relativi insegnamenti, per l’anno accademico 2013/2014, 
relativamente ai diversi corsi di laurea attivati presso l’Università della Valle d’Aosta. Il Senato ha 
contestualmente approvato, ai sensi dell’art. 10, comma 2, lettera b), del Regolamento Didattico di 
Ateneo, gli insegnamenti e le altre tipologie di attività formative da attivare, per l’anno accademico 
2013/2014 (deliberazione n° 36/2013).  
Il Senato Accademico ha, altresì, stabilito di proporre ai competenti organi la seguente utenza 
sostenibile dei diversi corsi di studio dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée 
d’Aoste, per l’anno accademico 2013/2014, oltre che le sedi didattiche e, ove prevista, la 
programmazione degli accessi (deliberazione n° 37/2013): 
 

� Corso di laurea in Scienze e Tecniche psicologiche:  
- programmazione locale degli accessi al I anno; 
- disponibilità di posti pari a 80 unità, da cui sono esclusi le seconde Lauree e i 

trasferimenti; 
- sede didattica: Strada Cappuccini, n. 2/A, in Aosta; 

� Corso di laurea magistrale in Scienze della Formazione primaria:  
- programmazione nazionale degli accessi al I anno; 
- disponibilità di posti pari a 45 unità; 
- sede didattica: Strada Cappuccini, n. 2/A, in Aosta; 

� Corso di laurea in Scienze politiche e delle Relazioni internazionali:  
- non programmazione locale degli accessi al I anno; 
- utenza sostenibile pari a 90 unità; 
- sede didattica: Loc. Grand Chemin, 73/75, in Saint Christophe; 

� Corso di laurea in Scienze dell’Economia e della Gestione aziendale:  
- non programmazione locale degli accessi al I anno; 
- utenza sostenibile pari a 90 unità; 
- sede didattica: Loc. Grand Chemin, 73/75, in Saint Christophe; 

� Corso di laurea in Lingue e Comunicazione per l’impresa e il turismo:  
- programmazione locale degli accessi al I anno; 
- utenza sostenibile pari a 60 senza lo sdoppiamento dei corsi, 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” e, oltre agli 80, svolgimento di un test di ingresso; 

- sede didattica: Strada Cappuccini, n. 2/A, in Aosta; 
� Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno 

nella scuola secondaria: 
- utenza pari a 35 unità. 

� Eventuale valutazione dell’attivazione dei Tirocini Formativi Attivi (TFA). 
 

Attivazione dei precorsi per l’anno accademico 2013/2014 (deliberazione n°38/2013). 
Il Senato Accademico propone ai competenti Organi di Ateneo l’attivazione dei seguenti precorsi, 
per un costo complessivo a carico dell’Ateneo pari ad euro 9.100,00: 

� Corso di laurea in Scienze dell’Economia e della gestione aziendale: “Precorso di 
matematica” (20 ore); 
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� 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) (che 
verrà finanziato nell’ambito del Progetto Orientamento e Tutorato dell'Università della Valle 
d'Aosta a valere sul Fondo Sociale Europeo - Codice Progetto 11/024I001001ADL - CUP 
B79J11000220006) e “Corso zero di matematica per psicologi” (15 ore); 

� Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria: “Precorso di inglese” (15 ore). 
 

Soglia minima iscritti, a.a. 2013/2014 (deliberazione n°39/2013). 
Il Senato Accademico ha stabilito 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 2013/2014: 

• 25 unità, per l’attivazione del corso di laurea in Scienze e Tecniche psicologiche; 
• 15 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.  
 

Calendario accademico 2013/2014(deliberazione n°40/2013). 
Il Senato Accademico ha approvato il seguente calendario accademico per l’anno accademico 
2013/2014: 
a) Calendario primo semestre:  
7 ottobre 2013 – 25 gennaio 2014, con sospensione delle lezioni per prove intermedie e/o eventuali 
appelli di recupero per insegnamenti degli anni precedenti dal 11 novembre 2013 al 16 novembre 
2013 e con sospensione delle lezioni dal 23 dicembre 2013 al 6 gennaio 2014. 
b) Calendario secondo semestre: 
24 febbraio 2014 – 7 giugno 2014, con sospensione delle lezioni dal 18 al 21 aprile 2014 e 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 7 aprile 2014 al 12 aprile 
2014. 
c) Calendario sessioni appelli di esame:  
 - sessione invernale: 27 gennaio 2014 – 22 febbraio 2014, garantiti almeno due appelli per ciascun 
insegnamento; 
- sessione estiva: 9 giugno 2014 – 26 luglio 2014, garantiti almeno due appelli per ciascun 
insegnamento;  
- sessione autunnale: 1° settembre 2014 – 20 settembre 2014, garantito almeno un appello per 
ciascun insegnamento. 
- sessione straordinaria novembre 2014: 10 novembre 2014 – 15 novembre 2014. 
 

Carichi didattici docenti in ruolo a.a. 2013/2014(deliberazione n°41/2013). 
Il Senato Accademico ha approvato i carichi didattici dei docenti in ruolo presso l’Ateneo, per 
l’accademico 2013/2014, invitando i Dipartimenti ad integrare le ore per i docenti che non 
raggiungono il carico didattico minimo richiesto. Il Senato ha contestualmente stabilito di rinviare a 
successive sedute la richiesta di deroga del regime per l’incentivazione al personale docente a 
tempo definito, al fine di consentire ulteriori valutazioni nell’attesa della conclusione dei lavori 
della Commissione consiliare per la revisione del Regolamento per l'incentivazione dell'impegno 
didattico dei Professori e dei Ricercatori universitari. 
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Fabbisogno finanziario  a.a. 2013/2014(deliberazione n°42/2013). 
Il Senato Accademico ha preso atto del fabbisogno finanziario relativo agli insegnamenti attivati 
presso i corsi di studio dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, per 
l’anno accademico 2013/2014, il quale risulta essere pari ad euro 259.750,00 per i corsi di laurea 
afferenti al Dipartimento di Scienze umane e sociali e ad euro 82,967,50 per i corsi di laurea 
afferenti al Dipartimento di Scienze economiche e politiche. 
 

Proposta di modifica del Regolamento per l’utilizzo dei fondi di ricerca di Ateneo. 
Il Senato Accademico ha rinviato ogni determinazione in merito alla proposta di modifica del 
Regolamento per l’utilizzo dei fondi di ricerca di Ateneo, al fine di effettuare un supplemento di 
istruttoria al riguardo. 
 

Rapporti di riesame e rapporto di accompagnamento (deliberazione n°43/2013). 
Il Senato Accademico ha preso atto dei singoli rapporti di riesame e del rapporto di 
accompagnamento ai predetti rapporti effettuato dal Presidio di Qualità, di cui al documento 
denominato Autovalutazione, valutazione e accreditamento del Sistema universitario italiano 
approvato, dal Consiglio direttivo dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario 
e della Ricerca (A.N.V.U.R.) in data 24 luglio 2012. 
 

Convenzione con l’Université de Savoie (deliberazione n°44/2013). 
Il Senato Accademico propone ai competenti Organi di Ateneo l’approvazione della Convenzione 
tra l’Université de Savoie e l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste. 
 
 
Le delibere su specifici argomenti ed ulteriori informazioni su quanto sopra indicato saranno 
comunicate dagli uffici competenti che hanno curato l’istruzione delle pratiche. 
 

 


