
 

 
 

Senato Accademico del 22 gennaio 2020 

Esiti delle deliberazioni 
 

Nella seduta del Senato Accademico dell’Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée 

d’Aoste la Rettrice da dato il benvenuto al nuovo rappresentante degli studenti recentemente 

nominato dal Consiglio degli studenti. 

La Rettrice ha effettuato un aggiornamento in merito alle deleghe rettorali e alle azioni intraprese 

dai delegati. 

Il Rappresentante degli studenti ha ringraziato per l’accoglienza e manifestato la propria 

disponibilità e del Consiglio degli studenti a collaborare con i delegati. 

Il Direttore generale ha comunicato che, in accordo con il Consiglio degli studenti, le sedi 

dell’Ateneo chiuderanno sempre alle ore 20.30. 

Nell’ambito della seduta del Senato Accademico sono state adottate le seguenti deliberazioni: 

Definizione del calendario accademico 2020/2021 (deliberazione n. 1). 

Il Senato accademico ha stabilito, all’unanimità, il seguente calendario accademico dell’Università 

della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste, per l’anno accademico 2020/2021: 

a) Calendario primo semestre:  

28 settembre 2020 – 23 gennaio 2021 inizio lezioni anni successivi al primo,  

5 ottobre 2020 – 23 gennaio 2021 inizio lezioni primo anno,  

con sospensione delle lezioni dal 9 al 14 novembre 2020 per appelli 2019/2020 

e con sospensione delle lezioni dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 per festività natalizie. 

 

b) Calendario secondo semestre: 

1° marzo 2021 – 5 giugno 2021,  

con sospensione delle lezioni dal 2 aprile 2021 al 5 aprile 2021 per festività pasquali. 

e con sospensione delle lezioni dal 12 aprile 2021 al 17 aprile 2021 per appelli 

 

c) Calendario sessioni appelli di esame:  

- sessione invernale: 25 gennaio 2021 – 27 febbraio 2021, garantiti almeno due appelli per 

ciascun insegnamento; 

- sessione straordinaria aprile 2021: 12 aprile 2021 al 17 aprile 2021; 

- sessione estiva: 7 giugno 2021 – 24 luglio 2021, garantiti almeno due appelli per ciascun 

insegnamento;  

- sessione autunnale: 1° settembre 2021 – 25 settembre 2021, garantito almeno un appello per 

ciascun insegnamento. 

- sessione straordinaria novembre 2021: 15 novembre 2021 – 20 novembre 2021; 
 

Il Consiglio ha contestualmente stabilito che il predetto calendario sia inserito nei bandi di 

ammissione e negli avvisi per l’immatricolazione degli studenti, per l’anno accademico 2020/2021. 



Determinazioni in merito agli accessi ai corsi di studio attivati dall’Università della Valle 

d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste (deliberazione n. 2). 

Il Senato accademico ha stabilito, a maggioranza, di proporre al Consiglio dell’Università, 

subordinatamente all’accreditamento di tutti i corsi di studio, le seguenti modalità di accesso per 

l’anno accademico 2020/2021: 

• corsi di laurea triennale: 

✓ accesso programmato a livello locale: 90 unità per ogni corso;  

✓ contingente riservato a studenti extra UE: 3 unità aggiuntive rispetto alle 90 

unità per ogni corso; 

• corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria: 

✓ accesso programmato a livello nazionale: da definire in collaborazione con la 

Sovraintendenza agli studi della Regione Autonoma Valle d’Aosta; 

✓ contingente riservato a studenti extra UE: 0 unità; 

• corsi di laurea magistrale:  

✓ accesso libero; 

✓ contingente riservato a studenti extra UE: 3 unità per ogni corso; 

✓ numero minimo per l’attivazione: 20; 

• corso di laurea magistrale in Lingue e culture per la promozione delle aree montane:  

✓ numero minimo per l’attivazione del curriculum Linguistico-Promozionale: 10; 

✓ numero minimo per l’attivazione del curriculum Linguistico-Letterario: 10; 

✓ numero minimo per l’attivazione delle lingue: 6. 

 
Presa d’atto delle relazioni delle Commissioni paritetiche per l’anno 2019 (deliberazione n. 3). 

Il Senato accademico ha preso atto, all’unanimità, delle relazioni delle Commissioni paritetiche per 

l’anno 2019. 

Determinazioni in merito ai CV dei docenti di ruolo (deliberazione n. 4). 

Il Senato accademico ha incaricato, all’unanimità, il Delegato rettorale alla ricerca e terza missione 

Prof. Gianmario Raimondi di elaborare un format di CV da sottoporre all’approvazione del Senato. 

Determinazioni in merito alla domanda di conseguimento titolo online (deliberazione n. 5). 

Il Senato accademico ha approvato, all’unanimità, la costituzione di un gruppo di lavoro finalizzato 

alla formulazione di una proposta di procedura di presentazione della domanda di laurea con 

modalità online, così composto:  

• Prof. Gianluigi Gorla, Pro Rettore;  

• Prof.ssa Luisa Revelli, rappresentante del corpo accademico nel Senato; 

• Sig. Matteo Da Rin De Lorenzo, rappresentante degli studenti. 

Determinazioni in merito ai cultori della materia. 

Il Senato accademico ha rinviato il punto per un supplemento di istruttoria. 

Procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di 

seconda fascia mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 

2010, n. 240 – Settore concorsuale 11/A3 – Storia contemporanea, S.S.D. M-STO/04: Storia 

contemporanea presso il Dipartimento di Scienze economiche e politiche dell’Università della 



Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste – chiamata in ruolo vincitore (deliberazione n. 

6). 

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

chiamata in ruolo del Prof. Paolo Gheda a seguito dell’esito positivo della procedura selettiva per n. 

1 posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia mediante chiamata ai sensi 

dell’articolo 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – Settore concorsuale 11/A3 – 

Storia contemporanea, S.S.D. M-STO/04: Storia contemporanea presso il Dipartimento di Scienze 

economiche e politiche dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste a far 

data dal 15 febbraio 2020. 

Procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di 

seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della Legge 30 

dicembre 2010, n. 240 – Settore concorsuale 11/A2: Storia moderna, S.S.D. M-STO/02: Storia 

Moderna, riservata ai ricercatori universitari a tempo indeterminato, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 401, lettera b), della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, presso il Dipartimento di Scienze 

umane e sociali dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste – 

chiamata in ruolo del vincitore (deliberazione n. 7). 

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

chiamata in ruolo della Prof.ssa Paola Bianchi, vincitrice della procedura selettiva per la copertura 

di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai 

sensi dell’articolo 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel settore concorsuale 

11/A2: “Storia moderna”, settore scientifico-disciplinare M-STO/02: “Storia moderna”, riservata ai 

ricercatori universitari a tempo indeterminato, ai sensi dell’articolo 1, comma 401, lettera b), della 

Legge 30 dicembre 2018, n. 145 a far data dal 1° ottobre 2020. 

Procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di prima 

fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della Legge 30 

dicembre 2010, n. 240 – Settore concorsuale 10/F3 – Linguistica e filologia italiana, S.S.D. L-

FIL-LET/12: Linguistica italiana, presso il Dipartimento di Scienze umane e sociali 

dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste d’Aoste – chiamata in 

ruolo del vincitore (deliberazione n. 8). 

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

chiamata in ruolo del Prof. Gianmario Raimondi, vincitore della procedura selettiva per la copertura 

di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante chiamata ai 

sensi dell’articolo 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – Settore concorsuale 10/F3 

– Linguistica e filologia italiana, S.S.D. L-FIL-LET/12: Linguistica italiana presso il Dipartimento 

di Scienze umane e sociali dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste a 

far data dal 1° novembre 2020. 

*** 

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 senato@univda.it  

mailto:senato@univda.it

