
 

 
 

Senato Accademico del 10 ottobre 2019 

Esiti delle deliberazioni 
 

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

d’Aoste il Rettore, approssimandosi la naturale scadenza del suo mandato, ha rivolto un messaggio 

di saluto all’Ateneo formulando gli auspici per il suo consolidamento, in particolare della vocazione 

internazionalistica, e il suo sviluppo a fianco del territorio e della comunità valdostana 

La Prof.ssa Monaci ha comunicato la candidatura della Prof.ssa Elena Cattelino come Direttore del 

Dipartimento di Scienze umane e sociali 

Il Direttore generale ha comunicato che sono in corso le opportune verifiche in merito alla richiesta 

di estensione dell’orario di apertura delle sedi formulate dal Consiglio degli studenti. 

Il Rappresentante degli studenti, a nome del Consiglio degli studenti, ha ringraziato il Rettore per 

l’impegno profuso per l’Ateneo. 

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

Il Prof. Cacciamani ha illustrato lo stato di avanzamento delle attività del PQA, con particolare 

riferimento alla procedura di accreditamento di sede che si concluderà il prossimo anno. 

Il Rettore ha ringraziato il Prof. Stefano Cacciamani per l’impegno competente e dedicato sia quale 

coordinatore del Presidio che quale delegato rettorale per la ricerca. 

Rettifica, per mero errore materiale, della deliberazione del Senato accademico n. 52 del 18 

luglio 2019 (deliberazione n. 64). 

Il Senato accademico ha approvato, all’unanimità, la rettifica, per mero errore materiale, della 

deliberazione del Senato accademico n. 52 del 18 luglio 2019. 

Determinazioni in merito alla programmazione delle Strutture per l’anno 2020 (deliberazione 

n. 65). 

Il Senato accademico ha approvato, all’unanimità, la richiesta di budget delle strutture per l’anno 

2019. 

Determinazioni in ordine alle modalità di presentazione della domanda di laurea 

(deliberazione n. 66). 

Il Senato accademico ha stabilito, all’unanimità, che la disposizione contenuta nell’art. 18, comma 

6, dello schema tipo dei Regolamenti didattici dei corsi di studio, approvata con propria 

deliberazione n. 47 adottata nella seduta del 20 giugno 2019, sia estesa a partire dal 1° gennaio 2020 

a tutti gli studenti immatricolati in anni accademici precedenti l’a.a. 2018/2019. 

Proposta di modifica del Regolamento per la disciplina della chiamata dei Professori di prima 

e seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 

(deliberazione n. 67). 



Il Senato accademico ha stabilito, a maggioranza, di approvare la proposta al Consiglio 

dell’Università di modifica della nomina delle Commissioni giudicatrici delle procedure di 

chiamata per i professori di prima fascia. 

Il Senato ha stabilito di integrare la proposta con la disciplina per la nomina delle Commissioni 

giudicatrici delle procedure di chiamata per i professori di seconda fascia al momento della 

annunciata modifica legislativa della procedura per la nomina delle commissioni giudicatrici delle 

procedure di chiamata per i ricercatori a tempo determinato di tipo B. 

Il Senato ha, infine, stabilito che i requisiti attestanti la maturità scientifica dei Commissari, per il 

momento elencati a titolo di esempio, verranno definiti puntualmente al momento dell’approvazione 

definitiva della proposta da parte del Consiglio dell’Università. 

Determinazioni in ordine alla revisione della normativa interna in merito all’utilizzo dei fondi 

di ricerca e alla strutturazione del budget ricerca. 

Il punto è stato rinviato per un supplemento di istruttoria. 

Ulteriori 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. 68). 

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

riferimento all’art. 7 “Riduzione delle attività di didattica frontale” del Regolamento di Ateneo 

concernente i compiti e gli impegni accademici dei professori e dei ricercatori universitari, la 

seguente riduzione del monte ore di didattica frontale per l’anno accademico 2019/2020: 

• Rettore: fino a 90 ore (in regime di tempo pieno); 

La predetta riduzione è strettamente correlata al continuo e puntuale assolvimento dei rispettivi 

compiti istituzionali, così come individuati nelle pertinenti norme dello Statuto di Ateneo. 

Approvazione della scala di conversione dei voti ottenuti dagli studenti in mobilità presso 

l’Université de Rabat (deliberazione n. 69). 

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

studenti in mobilità presso l’Université de Rabat. 

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

de la Vallée d’Aoste e la Fondazione Film Commission Valle d’Aosta per la realizzazione di 

attività didattiche di interesse congiunto (deliberazione n. 70). 

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 e la Fondazione Film Commission Valle d’Aosta per la realizzazione di attività didattiche 

di interesse congiunto. Il Senato ha individuato quale referente della Convenzione la Prof.ssa 

Françoise Rigat. 

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

de la Vallée d’Aoste e l’Associazione Forte di Bard per lo sviluppo e la realizzazione di attività 

scientifiche di interesse congiunto (deliberazione n. 71). 

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 e l’Associazione Forte di Bard per lo sviluppo e la realizzazione di attività scientifiche di 

interesse congiunto. 

*** 



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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