
 

 
 

Senato Accademico del 1° marzo 2019 

Esiti delle deliberazioni 
 

Nell’ambito della seduta del Senato Accademico dell’Università della Valle d'Aosta – Université 

de la Vallée d’Aoste sono state adottate le seguenti deliberazioni: 

Ratifica del Decreto rettorale n. 2 del 15 febbraio 2019 concernente la proposta di 

approvazione dell’organizzazione, in collaborazione con la Sovraintendenza agli studi della 

Regione Autonoma Valle d’Aosta, del corso di formazione manageriale nell’ambito del corso-

concorso per dirigenti scolastici di cui al decreto del Presidente della Regione Valle d’Aosta n. 

851/2017 (deliberazione n. 1). 

Il Senato Accademico ha ratificato, all’unanimità, il Decreto rettorale n. 2 del 15 febbraio 2019 

concernente la proposta di approvazione dell’organizzazione, in collaborazione con la 

Sovraintendenza agli studi della Regione Autonoma Valle d’Aosta, del corso di formazione 

manageriale nell’ambito del corso-concorso per dirigenti scolastici di cui al decreto del Presidente 

della Regione Valle d’Aosta n. 851/2017. 

Rettifica della numerazione delle delibere del Senato accademico (deliberazione n. 2). 

Il Senato Accademico ha preso atto, all’unanimità, che, per mero errore materiale, la numerazione 

delle deliberazioni adottate dal Senato accademico nella seduta del 14 novembre 2018 è errata. Si 

rende, pertanto, opportuno rettificare il repertorio dalla deliberazione n. 63 alla deliberazione n. 69. 

Proposta di attivazione di una procedura valutativa per n. 1 posto di professore universitario 

di ruolo di prima fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18, della Legge n. 

240/2010, nel S.S.D. SECS-P/07 “Economia Aziendale”, settore concorsuale 13/B1 “Economia 

aziendale” (deliberazione n. 3). 

Il Senato Accademico ha stabilito, con il voto contrario del Rettore e del Prof. Roberto Calvo e 

l’astensione della rappresentante degli studenti, di proporre, al Consiglio dell’Università, 

l’attivazione di una procedura valutativa per n. 1 posto di professore universitario di ruolo di prima 

fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18, della Legge n. 240/2010, nel S.S.D. 

SECS-P/07 “Economia Aziendale”, settore concorsuale 13/B1 “Economia aziendale”. 

Proposta di schema tipo dei Regolamenti didattici dei corsi di studio (deliberazione n. 4). 

Il Senato Accademico ha approvato, all’unanimità, lo schema tipo dei Regolamenti didattici dei 

corsi di studio. 

Proposta di modifica del Regolamento per l’elezione dei rappresentanti degli studenti in seno 

al Consiglio dell’Università, al Senato accademico, al Comitato regionale di coordinamento e 

ai Consigli di Dipartimento (deliberazione n. 5).  

Il Senato Accademico ha stabilito, all’unanimità, di proporre al Consiglio dell’Università la 

modifica del Regolamento per l’elezione dei rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio 

dell’Università, al Senato accademico, al Comitato regionale di coordinamento e ai Consigli di 

Dipartimento. 



 

Determinazioni in merito all’approvazione del Progetto denominato: “Green space for active 

living: older adults perspectives” (deliberazione n. 6). 

Il Senato Accademico ha stabilito, all’unanimità, di proporre l’approvazione del Progetto 

denominato “Green space for active living: older adults perspectives”. Il docente referente del 

progetto è il Prof. Giuseppe Barbiero. 

Determinazioni in merito ad una borsa di studio in ricordo della studentessa Clara 

Messuerotti (deliberazione n. 7). 

Il Senato Accademico ha stabilito, all’unanimità, di proporre al Consiglio dell’Università 

l’istituzione di una borsa di studio in ricordo della studentessa Clara Messuerotti. 

Il Senato Accademico ha, altresì, stabilito che possono partecipare alla selezione della borsa gli 

studenti in possesso dei seguenti requisiti: 

• essere stati iscritti nell’anno accademico 2015/2016 al primo anno del corso di laurea in 

Lingue e comunicazione per l’impresa e il turismo; 

• aver conseguito il titolo nelle sessioni di laurea di luglio 2018 o ottobre 2018 o marzo 2019. 

Il Senato Accademico ha, infine, stabilito che la graduatoria di merito, in ordine decrescente, verrà 

elaborata sulla base dei seguenti criteri: 

• Votazione di laurea italiana riportata in cinquantesimi, per un valore ponderato di ½ (110 e 

lode = 114); 

• Votazione di laurea francese, determinata dalla somma del voto di Rapport de stage 

(“Ecrit”) e di Soutenance (“Oral”) e riportata in cinquantesimi, per un valore ponderato di 

½. 

In caso di parità di punteggio, prevale in graduatoria chi abbia conseguito il titolo nelle sessioni di 

luglio 2018 e ottobre 2018. In caso di ulteriore parità, prevale il candidato più giovane. 

Proposta di nomina di un membro del Comitato scientifico del Centro transfrontaliero sul 

turismo e l’economia di montagna (CT-TEM) (deliberazione n. 8).  

Il Senato Accademico ha stabilito, all’unanimità, di proporre al Consiglio dell’Università la nomina 

del Prof. Roberto Calvo in qualità di componente del Comitato scientifico del Centro 

transfrontaliero sul turismo e l’economia di montagna (CT-TEM). 

Ulteriore esame delle domande di ammissione e di immatricolazione ai corsi di studio attivati 

presso l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, per l’anno 

accademico 2018/2019 (deliberazione n. 9).  

Il Senato Accademico ha incaricato, all’unanimità, i Consigli dei Dipartimenti ad effettuare una 

raccolta delle relazioni redatte dai Coordinatori dei corsi di studio selezionando le “best practises”; i 

documenti dovranno essere inviati al Senato accademico il prima possibile.  

Esame e presa d’atto dell’indagine denominata “Sondaggio a fini statistici” inserita nella 

procedura online di richiesta di ammissione ai corsi di studio, per l’anno accademico 

2018/2019 (deliberazione n. 10).  

Il Senato Accademico ha esaminato e preso atto, all’unanimità, dell’indagine denominata 

“Sondaggio a fini statistici” inserita nella procedura online di richiesta di ammissione ai corsi di 

studio, per l’anno accademico 2018/2019. 

Esame e presa d’atto delle relazioni delle Commissioni paritetiche per l’anno 2018 

(deliberazione n. 11).  



Il Senato Accademico ha esaminato e preso atto, all’unanimità, delle relazioni delle Commissioni 

paritetiche per l’anno 2018. 

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

fondi di ricerca di Ateneo (deliberazione n. 12). 

Il Senato Accademico ha preso atto, all’unanimità, delle relazioni trasmesse ai sensi dell’art. 11 del 

Regolamento per l’utilizzo dei fondi di ricerca di Ateneo. 

*** 

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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