
 

 
 

Senato Accademico del 18 aprile 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. 30 del 9 aprile 2019 concernente “Corso di laurea magistrale 

in Scienze della Formazione primaria. Accesso programmato anno accademico 2019/2020” 

(deliberazione n. 22). 

Il Senato Accademico ha ratificato, all’unanimità, il Decreto rettorale n. 30 del 9 aprile 2019, 

concernente “Corso di laurea magistrale in Scienze della Formazione primaria. Accesso 

programmato anno accademico 2019/2020”. 

Determinazioni in merito alla proposta di convenzione con l’Università del Piemonte 

Orientale ai sensi dell’art. 6, comma 11 della legge 240/2010 (deliberazione n. 23). 

Il Senato Accademico ha stabilito, con l’astensione del Rettore, di proporre al Consiglio 

dell’Università l’approvazione di una convenzione con l’Università del Piemonte Orientale ai sensi 

dell’art. 6, comma 11 della legge 240/2010. 

Il Senato Accademico ha delegato il Rettore ad apportare al testo della convenzione le modifiche 

che si rendessero necessarie per l’approvazione definitiva della stessa. 

Determinazioni in merito all’offerta formativa dell’Università della Valle d'Aosta - Université 

de la Vallée d'Aoste per l’anno accademico 2019/2020 (deliberazione n. 24). 

Il Senato accademico ha approvato, all’unanimità, la proposta di offerta formativa per l’anno 

accademico 2019/2020 da sottoporre all’approvazione del Consiglio dell’Università. con specifico 

riferimento all’attivazione dei seguenti corsi di studio: 

• Corso di laurea in Scienze e Tecniche psicologiche (classe L-24); 

• Corso di laurea in Scienze politiche e delle Relazioni internazionali (classe L-36); 

• Corso di laurea in Scienze dell’Economia e della Gestione aziendale (classe L-18);  

• Corso di laurea in Lingue e Comunicazione per l’impresa e il turismo (classe L-12);  

• Corso di laurea magistrale in Economia e politiche del territorio e dell'impresa (classe LM-

56); 

• Corso di laurea magistrale in Scienze della Formazione primaria (classe LM-85 bis); 

• Corso di laurea magistrale in Lingue e culture per la promozione delle aree montane (classe 

LM-37). 

Il Senato ha dato atto che le informazioni richieste ai fini della verifica dei requisiti per 

l’accreditamento, con particolare riferimento ai requisiti organizzativi, di trasparenza, di docenza e 

di assicurazione della qualità, per i predetti corsi, per l’anno accademico 2019/2020, confluiranno 

nelle Schede Uniche Annuali (schede SUA-CdS). 



Il Senato ha, inoltre, stabilito di richiedere, al Consiglio dell’Università, la deroga di cui all’articolo 

8, comma 4, del Regolamento di Ateneo concernente i compiti e gli impegni accademici dei 

professori e dei ricercatori universitari, per le motivazioni indicate dal Senato Accademico, ai 

seguenti ricercatori di ruolo a tempo indeterminato per il numero di ore sotto indicato: 

• dott. Luca Scacchi: 36 ore; 

• dott.ssa Luisa Revelli: 30 ore; 

• dott. Angelo Benozzo: 15 ore. 

Il Senato ha, altresì, stabilito di prevedere la disattivazione dei corsi opzionali che per tre lezioni 

consecutive non raggiungano una frequenza di almeno 3 studenti. 

Il Senato ha, infine, delegato il Rettore ad apportare le modifiche che si rendessero necessarie prima 

dell’approvazione definitiva dell’offerta didattica per l’anno accademico 2019/2020 da parte del 

Consiglio dell’Università. 

Determinazioni in merito agli accessi ai diversi corsi di studio attivati presso l’Università della 

Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste, per l’anno accademico 2019/2020 

(deliberazione n. 25). 

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

seguenti modalità di ammissione degli studenti ai corsi di studio per l’anno accademico 2019/2020: 

LIN  

La prova è costituita da quesiti a scelta multipla e si propone di investigare la conoscenza delle 

lingue francese e inglese. 

Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di 120 (centoventi) minuti.  

La prova sarà composta da 100 quesiti con 4 possibili alternative di risposta, valutati con i seguenti 

criteri:  

- risposte corrette: +1;  

- risposte errate: -0,33;  

- risposte omesse o multiple: 0 punti.  

Composizione della prova: 

- 50 quesiti di lingua inglese (grammatica e lessico/comprensione); 

- 50 quesiti di lingua francese (grammatica e lessico/comprensione). 

Non verranno ammessi gli studenti che si dimostrino a livello principiante (A1) in entrambe le 

lingue (inglese e francese), oggetto del test di ammissione. 

Ai candidati ammessi al primo anno di corso che, in una o in entrambe le lingue oggetto della 

prova, non raggiungano un livello pari al livello B1 del quadro di riferimento europeo, verrà 

riconosciuto un obbligo formativo aggiuntivo. 

Per l’immatricolazione al secondo anno presso l’Université de Savoie sarà necessario il 

superamento di una prova di lingua francese di livello B1.  

 

PSI 

La prova è costituita da quesiti a scelta multipla e si propone di investigare essenzialmente la 

cultura generale, la capacità di ragionamento, di problem solving e di comprensione di testi di tipo 

prevalentemente psicopedagogico e sociale.  

Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di 120 (centoventi) minuti.  

La prova sarà composta da 80 quesiti con 4 possibili alternative di risposta, valutati con i seguenti 

criteri:  

- risposte corrette: +1;  



- risposte errate: -0,33;  

- risposte omesse o multiple: 0 punti.  

Composizione della prova: 

- comprensione del testo: 15 quesiti riferiti a 2 brani di natura psicopedagogica e sociale dei 

quali uno di difficoltà media con 5 quesiti e uno più impegnativo con 10 items; 

- cultura generale: 10 quesiti equamente suddivisi tra letteratura, geografia, storia, attualità, 

educazione civica; 

- logica: 35 quesiti complessivi, suddivisi nel seguente modo: un problema di logica con 5 

quesiti; 10 esercizi di logica verbale miranti a testare le attitudini al ragionamento logico-

deduttivo di cui 5 quesiti di proporzioni tra parole, miranti a testare la capacità di 

identificare e riconoscere relazioni logico-concettuali; 5 esercizi di successioni numeriche; 5 

esercizi di logica matematica; 10 esercizi di logica figurale (serie da completare, figure da 

scartare sulla base di criteri logico-deduttivi); 

- matematica: 5 esercizi relativi a diagrammi insiemistici, 5 quesiti relativi a un grafico o a 

una tabella; 

- biologia: 10 quesiti su conoscenze di base dei fondamenti anatomo-fisiologici. 

Ai candidati ammessi al primo anno di corso che non raggiungano almeno 6 punti nei quesiti 

proposti di matematica e di biologia, sarà riscontrato un obbligo formativo aggiuntivo. 

 

SFP 

Numero programmato: 25, subordinatamente alla conferma da parte della Sovraintendenza agli 

studi della Regione Valle d’Aosta. 

 

Modalità di composizione della prova sulla base di apposito Decreto Ministeriale.  

In relazione alle particolarità della realtà sociolinguistica della Regione Autonoma Valle d’Aosta e 

al percorso formativo erogato anche in lingua francese, per l’ammissione al corso di laurea è 

richiesto il livello B2 di conoscenza della lingua francese, secondo il Quadro Comune Europeo di 

Riferimento per le Lingue (QCER). Il possesso di tale livello di conoscenza dovrà essere certificato 

da idonea documentazione (certificazione rilasciata da Enti Certificatori riconosciuti dai Governi 

dei Paesi madrelingua o Diploma franco-italiano ESABAC di fine degli studi secondari). In assenza 

di certificazioni, la verifica del possesso di tale livello di competenza della lingua francese avviene 

con la prova di ammissione. Ai fini della positiva verifica del livello di conoscenza della lingua 

francese richiesto per l’ammissione al corso il Direttore del Dipartimento di Scienze umane e sociali 

è delegato a stabilire il punteggio minimo del sottoambito costituito da 20 quesiti formulati in 

lingua francese. Ai fini dell’accesso al corso, coloro i quali non dovessero raggiungere tale 

votazione sono considerati studenti con obbligo formativo aggiuntivo, con criteri per l’attribuzione 

e modalità per l’assolvimento da definire a cura del Direttore del Dipartimento di Scienze umane e 

sociali. Sono, altresì, considerati studenti con obbligo formativo aggiuntivo tutti coloro che hanno 

riportato una votazione pari o inferiore a 6/10 in lingua inglese nell’ultimo anno di corso in cui 

l’insegnamento è stato previsto dal piano di studi della scuola secondaria di secondo grado 

frequentata. 

 

LM37 

Requisiti di ammissione: 

Possesso di uno dei seguenti titoli: 

• laurea quadriennale in Lingue e letterature straniere moderne o in Lingue e letterature 

straniere o in Lingue e culture europee o titoli equivalenti 

• laurea triennale nelle classi 3 o 11 del DM 509/99 (Scienze della mediazione linguistica, 

Lingue e culture moderne) 



• laurea triennale nelle classi di L-11 o L-12 del DM 270/04 (Mediazione linguistica, Lingue e 

culture moderne)   

Possesso di altro titolo di studio conseguito in Italia o all'estero con i seguenti requisiti minimi 

curricolari: 

• 18 crediti formativi complessivi nei settori disciplinari di area linguistico-letteraria, tra cui: 

o L-LIN/03 Letteratura francese 

o L-LIN/04 Lingua e traduzione - lingua francese 

o L-LIN/05 Letteratura spagnola 

o L-LIN/06 Lingua e letterature ispano-americane 

o L-LIN/07 Lingua e traduzione - lingua spagnola 

o L-LIN/10 Letteratura inglese 

o L-LIN/11 Lingue e letterature anglo-americane 

o L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua inglese 

o L-LIN/13 Letteratura tedesca 

o L-LIN/14 Lingua e traduzione - lingua tedesca 

• 6 crediti formativi complessivi nei seguenti settori disciplinari: 

o L-LIN/01 Glottologia e linguistica 

o L-LIN/02 Didattica delle lingue moderne 

o L-FIL-LET/12 Linguistica italiana 

o M-FIL/05 Filosofia e teoria dei linguaggi 

o M-FIL/06 Storia della filosofia 

o M-GGR/01 Geografia 

o M-GGR/02 Geografia Economico-politica 

o M-STO/01 Storia medievale 

o M-STO/02 Storia moderna 

o M-STO/04 Storia contemporanea 

o SECS-P/01 Economia politica 

o SECS-P/06 Economia applicata 

o SECS-P/07 Economia aziendale 

o SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese 

o SECS-P/10 Organizzazione aziendale 

o SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi 

 

Possibilità di svolgere le istruttorie anche a bando aperto. 

ECO 

La prova è costituita da quesiti a scelta multipla e si propone di investigare essenzialmente la 

cultura generale, le capacità logiche e di ragionamento, le conoscenze in ambito matematico. 

Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di 60 (sessanta) minuti.  

La prova sarà composta da 40 quesiti con 4 possibili alternative di risposta, valutati con i seguenti 

criteri:  

- risposte corrette: +1;  

- risposte errate: -0,33;  

- risposte omesse o multiple: 0 punti.  

Composizione della prova: 

- 16 domande di matematica; 

- 12 domande di cultura generale; 

- 12 domande di logica/ragionamento logico. 

Ai candidati ammessi al primo anno di corso che non raggiungano almeno 10 punti nei quesiti 

proposti di matematica verrà attribuito un obbligo formativo aggiuntivo. 



SPO 

La prova sarà composta da 40 quesiti con 4 possibili alternative di risposta, valutati con i seguenti 

criteri:  

- risposte corrette: +1;  

- risposte errate: -0,33;  

- risposte omesse o multiple: 0 punti.  

Composizione della prova: 

- cultura generale: 15 quesiti suddivisi tra geografia, storia, attualità, educazione civica; 

- logica: 25 quesiti complessivi, suddivisi nel seguente modo: un problema di logica con 5 

quesiti; 10 esercizi di logica verbale miranti a testare le attitudini alla comprensione del 

testo; 5 esercizi di logica matematica; 5 esercizi di logica figurale (serie da completare, 

figure da scartare sulla base di criteri logico-deduttivi). 

Ai candidati ammessi al primo anno di corso che non raggiungano almeno 8 punti nei quesiti 

proposti di cultura generale verrà attribuito un obbligo formativo aggiuntivo.  

 

LM-56 

Requisiti di ammissione: 

 

Laureati che abbiano conseguito il titolo nelle classi L-18, L-33, L-36 (DM 270/2004). 

Laureati in classi diverse dalle classi L 18 - Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale, 

L 33 - Scienze Economiche, L 36 - Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali che 

abbiano conseguito: 

• almeno 18 CFU complessivi nei settori scientifico-disciplinari dell’area economica (SECS-

P/01, SECS-P/02, SECS-P/03, SECS-P/06) e dell’area aziendale (SECS-P/07, SECS-P/08, 

SECS/P10, SECS-P/11), di cui almeno 6 per ciascuna delle due aree sopra menzionate;  

• almeno 12 CFU complessivi nei settori scientifico-disciplinari afferenti alle lingue europee 

diverse dall’italiano, di cui almeno 6 CFU di lingua o letteratura inglese (L-LIN/10, L-

LIN/12). 

Possibilità di svolgere le istruttorie anche a bando aperto. 

 

Il Senato Accademico ha, altresì, definito i seguenti numeri minimi di candidati ammessi 

all’immatricolazione necessari per l’attivazione effettiva dei corsi: 

• Numero minimo per l’attivazione corsi di laurea triennali: 25; 

• Numero minimo per l’attivazione corsi di laurea magistrali: 10; 

• Numero minimo per l’attivazione delle lingue (solo LM-37): 5. 

 

Il Senato Accademico ha, inoltre, definito la seguente tempistica della procedura di ammissione: 

• Attivazione procedura di registrazione e ammissione: contestuale all’emanazione dei bandi; 

• Chiusura procedura SFP e LIN: lunedì 9 settembre 2019 ore 12.00 

• Istruttorie SFP e LIN: martedì 10 settembre 2019 

• Ammessi al test SFP e LIN: mercoledì 11 settembre 2019 

• Test SFP e LIN: venerdì 13 settembre 2019 

• Esiti test SFP e LIN: mercoledì 18 settembre 2019  

• Chiusura procedura (tutti tranne SFP e LIN): mercoledì 18 settembre 2019 ore 12.00 



• Ammessi al test ECO SPO e PSI: venerdì 20 settembre 2019 

• Test PSI: martedì 24 settembre 2019 

• Test ECO e SPO: mercoledì 25 settembre 2019  

• Esiti PSI: giovedì 26 settembre 2019 

• Esiti ECO e SPO: venerdì 27 settembre 2019 

• Inizio procedura immatricolazione: lunedì 30 settembre 2019 

• Chiusura procedura immatricolazione: lunedì 7 ottobre 2019 

LM-56 e LM-37 

Tempistica istruttorie 

Per istanze presentate entro il Trasmissione esito istruttoria entro il  

30 giugno 2019 30 luglio 2019 

15 agosto 2019 15 settembre 2019 

18 settembre 2019 27 settembre 2019 

 

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

di ruolo di prima fascia nel Settore concorsuale 14/A1 – “Filosofia politica”, S.S.D. SPS/01 

“Filosofia politica” da coprire mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18, della Legge n. 

240/2010 (deliberazione n. 26). 

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 prima 

fascia nel Settore concorsuale 14/A1 – “Filosofia politica”, S.S.D. SPS/01 “Filosofia politica” da 

coprire mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18, della Legge n. 240/2010. 

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

di ruolo di prima fascia nel Settore concorsuale 10/F3 – “Linguistica e filologia italiana”, 

S.S.D. L-FIL-LET/12 “Linguistica italiana” da coprire mediante chiamata ai sensi 

dell’articolo 18, della Legge n. 240/2010 (deliberazione n. 27). 

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 prima 

fascia nel Settore concorsuale 10/F3 – “Linguistica e filologia italiana”, S.S.D. L-FIL-LET/12 

“Linguistica italiana” da coprire mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18, della Legge n. 

240/2010. 

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

di ruolo di seconda fascia nel Settore concorsuale 12/C1 “Diritto Costituzionale”, S.S.D. 

IUS/09 “Istituzioni di diritto pubblico” da coprire mediante chiamata ai sensi delle 

disposizioni normative contenute nella Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (deliberazione n. 28). 

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 12/C1 “Diritto Costituzionale”, S.S.D. IUS/09 “Istituzioni di 

diritto pubblico” 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. 

 

 

 



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

di ruolo di seconda fascia nel Settore concorsuale 11/A2 – “Storia moderna”, S.S.D. M-

STO/02 “Storia Moderna” da coprire mediante chiamata ai sensi delle disposizioni normative 

contenute nella Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (deliberazione n. 29). 

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/A2 – “Storia moderna”, S.S.D. M-STO/02 “Storia 

Moderna” 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. 

Proposta di modifica del Regolamento per il funzionamento del Collegio di disciplina e per 

l’istruzione del procedimento disciplinare nei confronti dei professori e dei ricercatori 

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

Il Senato Accademico ha rinviato il punto ad una prossima seduta al fine di effettuare un 

approfondimento di istruttoria. 

Proposta di approvazione del progetto PRIN “Classical Receptions in Early Modern English 

Drama” (deliberazione n. 30). 

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

l’approvazione della partecipazione dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée 

d’Aoste, in qualità di Unità locale, al progetto PRIN 2017 denominato “Classical Receptions in 

Early Modern English Drama”, per la durata di 36 mesi a decorrere dal 90° giorno successivo 

all’emanazione del decreto di ammissione a finanziamento. L’importo complessivo del progetto, di 

competenza dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, è stato 

rideterminato in complessivi 125.321,00 euro, di cui 108.321,00 euro come contributo MIUR. 

L’Unità di ricerca locale sarà composta dal Prof. Carlo Maria Bajetta, in qualità di Responsabile e 

dalla Dott.ssa Roberta Grandi. 

Proposta di approvazione del progetto PRIN “CLiMAlp: Corpus linguistics meets Alpine 

cultural heritage: documenting and safeguarding linguistic minorities in the Alps” 

(deliberazione n. 31). 

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

l’approvazione della partecipazione dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée 

d’Aoste, in qualità di Unità locale, al progetto PRIN 2017 denominato “CLiMAlp: Corpus 

linguistics meets Alpine cultural heritage: documenting and safeguarding linguistic minorities in the 

Alps”, per la durata di 36 mesi a decorrere dal 90° giorno successivo all’emanazione del decreto di 

ammissione a finanziamento. L’importo complessivo del progetto, di competenza dell’Università 

della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, è stato rideterminato in complessivi 

136.000,00 euro, di cui 99.000,00 euro come contributo MIUR. L’Unità di ricerca locale sarà 

composta dal Prof. Gianmario Raimondi, in qualità di Responsabile e dalla Dott.ssa Luisa Revelli. 

Esame delle relazioni sulla performance 2018 (deliberazione n. 32). 

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

2018 delle strutture dell’Ateneo. 

Approvazione della scala di conversione dei voti ottenuti dagli studenti nell’ambito di mobilità 

in Polonia (deliberazione n. 33). 

Il Senato Accademico ha approvato, all’unanimità, la scala di conversione dei voti ottenuti dagli 

studenti del Corso di laurea in Scienze dell’economia e della gestione aziendale nell’ambito di 

mobilità in Polonia. 



Approvazione della scala di conversione dei voti ottenuti dagli studenti nell’ambito di mobilità 

in Bulgaria (deliberazione n. 34). 

Il Senato Accademico ha approvato, all’unanimità, la scala di conversione dei voti ottenuti dagli 

studenti nell’ambito di mobilità in Bulgaria per il corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche 

e il corso di laurea magistrale in Scienze della Formazione primaria. 

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 

2019/2020 – 2022/2023 (deliberazione n. 35). 

Il Senato Accademico ha stabilito, con l’astensione del Rettore, di proporre 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 2019/2020 – 2022/2023: 

- Marco Alderighi; 

- Angela Stefania Bergantino; 

- Maria Grazia Monaci.  

*** 

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  

mailto:u-senato@univda.it

