
 

 
 

Senato Accademico del 21 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. 7 del 28 febbraio 2019 concernente la proposta relativa al 

contingente riservato all’immatricolazione di studenti stranieri non comunitari residenti 

all’estero per l’anno accademico 2019/2020 (deliberazione n. 13). 

Il Senato Accademico ha ratificato, all’unanimità, il Decreto rettorale n. 7 del 28 febbraio 2019 

concernente la proposta relativa al contingente riservato all’immatricolazione di studenti stranieri 

non comunitari residenti all’estero per l’anno accademico 2019/2020. 

Determinazioni in merito al reclutamento di personale docente di cui alla deliberazione del 

Consiglio dell’Università n. 7/2019 (deliberazione n. 14). 

Il Senato Accademico ha stabilito, all’unanimità, di suddividere il budget per il reclutamento di 

personale docente previsto nell’ambito del piano triennale di sviluppo approvato dal Consiglio 

dell’Università in parti uguali tra i due Dipartimenti, destinando a ciascuno di essi le risorse 

corrispondenti a 1 posizione di prima fascia e a 1 posizione di seconda fascia. 

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

di ruolo di seconda fascia nel Settore concorsuale 11/D2 – “Didattica, pedagogia speciale e 

ricerca educativa”, S.S.D. M-PED/03 “Didattica e pedagogia speciale” da coprire mediante 

chiamata ai sensi delle disposizioni normative contenute nella Legge 30 dicembre 2018, n. 145 

(deliberazione n. 15). 

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

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

seconda fascia nel Settore concorsuale 11/D2 – “Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa”, 

S.S.D. M-PED/03 “Didattica e pedagogia speciale” da coprire mediante chiamata ai sensi delle 

disposizioni di cui all’art. 1, comma 401, lettera b), punto 1) della Legge 30 dicembre 2018, n. 145. 

Determinazioni in merito alla proposta di attivazione del corso di specializzazione per 

l’accesso alla professione di educatore dei servizi educativi per l’infanzia di cui al D.M. 

378/2018 (deliberazione n. 16). 

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

l’attivazione del corso di specializzazione per l’accesso alla professione di educatore dei servizi 

educativi per l’infanzia di cui al D.M. 378/2018. Il Senato ha, altresì, proposto di nominare la 

Prof.ssa Teresa Grange direttore del corso e di individuare in 60 unità il numero massimo di iscritti 

per l’a.a. 2019/2020. 

Proposta di attivazione, per l’a.a. 2019/2020, del Corso di perfezionamento interuniversitario 

“Educazione e natura: ruolo e competenze per il professionista all’aperto” – referente Prof. 

Fabrizio Bertolino (deliberazione n. 17). 



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

l’attivazione, per l’a.a. 2019/2020, del Corso di perfezionamento interuniversitario “Educazione e 

natura: ruolo e competenze per il professionista all’aperto”. Il referente di Ateneo è il Prof. Fabrizio 

Bertolino. 

Proposta di approvazione del progetto PRIN 2017 denominato “Maria Montessori from the 

past to the present. Reception and implementation of her educational method in Italy on the 

150th anniversary of her birth” (deliberazione n. 18). 

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

l’approvazione del progetto PRIN 2017 denominato “Maria Montessori from the past to the present. 

Reception and implementation of her educational method in Italy on the 150th anniversary of her 

birth”. 

Determinazioni in merito all’Accordo di Doppio Diploma con l’Université Côte d’Azur per il 

Corso di laurea magistrale in Economia e politiche del territorio e dell’impresa (deliberazione 

n. 19). 

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

l’approvazione dell’Accordo quadro di collaborazione con l’Université Côte d’Azur e della 

convenzione attuativa finalizzata al rilascio del doppio diploma per gli studenti del Corso di laurea 

magistrale in Economia e politiche del territorio e dell’impresa. 

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

accademici dei professori e dei ricercatori universitari, avuto riguardo all’articolo 7, 

concernente la riduzione delle attività di didattica frontale per l’a.a. 2019/2020 (deliberazione 

n. 20). 

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

relazione all’art. 7 del Regolamento di Ateneo concernente i compiti e gli impegni accademici dei 

professori e dei ricercatori universitari, le seguenti possibilità di riduzione del monte ore di didattica 

frontale per l’anno accademico 2019/2020: 

• Direttore di Dipartimento: fino a 60 ore (in regime di tempo pieno); 

• Direttore di Dipartimento: fino a 40 ore (in regime di tempo definito);  

• Coordinatore di corso di laurea: fino a 45 ore (in regime di tempo pieno);  

• Coordinatore di corso di laurea: fino a 30 ore (in regime di tempo definito); 

• Coordinatore del Presidio di qualità: fino a 45 ore (in regime di tempo pieno). 

 

Presa d’atto di una ulteriore relazione trasmessa ai sensi dell’art. 11 del Regolamento per 

l’utilizzo dei fondi di ricerca di Ateneo (deliberazione n. 21). 

Il Senato Accademico ha preso atto, all’unanimità, della relazione trasmessa ai sensi dell’art. 11 del 

Regolamento per l’utilizzo dei fondi di ricerca di Ateneo riguardante il progetto: “Osservazione e 

valutazione di terapie psicodinamiche e processi di gruppo in comunità e nella formazione, 

attraverso studi di processo e outcome sull’efficacia dei modelli di conduzione” il cui referente 

scientifico è il Prof. Gasseau. 

Il Senato Accademico ha altresì espresso parere favorevole alla richiesta concernente l’utilizzo dei 

fondi per editing di prodotti di ricerca formulata dal Prof. Patrik Vesan nella relazione del progetto: 

“Ripensare le politiche sociali”. 

Considerazioni in merito alla composizione del Collegio di disciplina. 



Il Senato Accademico ha condiviso l’opportunità di apportare alcune modifiche alla composizione 

del Collegio di disciplina e ha stabilito, all’unanimità, di rinviare alla prossima riunione 

l’approvazione della proposta di modifica al relativo Regolamento 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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