
 

 
 

Senato Accademico del 21 maggio 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: 

Rettifica di alcune deliberazioni del Senato accademico per mero errore materiale 

(deliberazione n. 36). 

Il Senato accademico, preso atto che, per mero errore materiale, è errata la numerazione delle 

deliberazioni adottate dal Senato accademico nella seduta del 1° marzo 2019, ha stabilito, 

all’unanimità, di rettificare il repertorio dalla deliberazione n. 1 alla deliberazione n. 12. Il Senato 

Accademico ha, altresì, all’unanimità rettificato la deliberazione n. 3/2019 per mero errore 

materiale. 

Proposta di approvazione del Regolamento in materia di protezione dei dati personali in 

attuazione del regolamento UE 2016/679 del parlamento europeo e del consiglio e del decreto 

legislativo 30 giugno 2016, n. 196 codice in materia di protezione dei dati personali 

(deliberazione n. 37). 

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

l’approvazione del Regolamento in materia di protezione dei dati personali in attuazione del 

regolamento UE 2016/679 del parlamento europeo e del consiglio e del decreto legislativo 30 

giugno 2016, n. 196 codice in materia di protezione dei dati personali. 

Determinazioni in merito all’accordo di cooperazione e all’accordo finalizzato a consentire 

agli studenti in mobilità di conseguire un doppio diploma di laurea con l’Università di 

Zaragoza (deliberazione n. 38). 

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

l’approvazione dell’accordo di cooperazione e dell’accordo finalizzato a consentire agli studenti del 

corso di laurea in Scienze politiche e delle relazioni internazionali in mobilità di conseguire un 

doppio diploma di laurea con l’Università di Zaragoza. 

Il Senato accademico ha, altresì, delegato il Rettore ad apportare ai predetti accordi le modifiche 

che si rendessero necessarie prima dell’approvazione degli stessi da parte del Consiglio 

dell’Università. 

Proposta di istituzione del Centro universitario GREEN - Gruppo di Ricerca Esperienziale di 

Educazione alla Natura (deliberazione n. 39). 

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

l’istituzione del Centro universitario GREEN - Gruppo di Ricerca Esperienziale di Educazione alla 

Natura. 

Il Senato accademico ha, altresì, delegato il Rettore ad apportare alla predetta proposta di istituzione 

le modifiche che si rendessero necessarie prima dell’istituzione del Centro da parte del Consiglio 

dell’Università. 



Proposta di approvazione della Convenzione tra l’Università della Valle d’Aosta – Université 

de la Vallée d’Aoste, Dipartimento di Scienze umane e sociali, e la Regione autonoma Valle 

d’Aosta – Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali per lo svolgimento di prestazioni 

concernenti il progetto “Un welfare comunitario e tecnologico per la popolazione anziana 

vulnerabile – Welcomtech”, nell'ambito del programma di cooperazione territoriale 

transfrontaliera Italia – Svizzera 2014/2020 (FESR). - CUP B59F17000050007 (deliberazione 

n. 40). 

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

l’approvazione della Convenzione tra l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée 

d’Aoste, Dipartimento di Scienze umane e sociali, e la Regione autonoma Valle d’Aosta – 

Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali per lo svolgimento di prestazioni concernenti il 

progetto “Un welfare comunitario e tecnologico per la popolazione anziana vulnerabile – 

Welcomtech”, nell'ambito del programma di cooperazione territoriale transfrontaliera Italia – 

Svizzera 2014/2020 (FESR). - CUP B59F17000050007. 

Determinazioni in merito ai carichi didattici per l’anno accademico 2019/2020 (deliberazione 

n. 41). 

Il punto è stato rinviato alla seduta successiva. 

Determinazioni in merito al fabbisogno finanziario per l’anno accademico 2019/2020. 

Il punto è stato rinviato per un supplemento di istruttoria. 

*** 

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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