
 

 
 

Senato Accademico del 12 dicembre 2019 

Esiti delle deliberazioni 
 

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

d’Aoste la Rettrice ha dato il benvenuto in Senato alla Prof. Luisa Revelli, neo-eletta rappresentante 

del corpo accademico a seguito dello svolgimento delle elezioni suppletive. 

La Rettrice ha effettuato un aggiornamento in merito al programma dei lavori delle prossime 

riunioni del Senato accademico e del Rettorato. La Rettrice ha comunicato la sua intenzione di 

intervenire nelle riunioni dei Consigli dei Dipartimenti del 15 gennaio  

Il Rappresentante degli studenti ha evidenziato alcune problematiche in merito al tragitto della linea 

29, Saint Pierre – Villefranche. In particolare modo, gli studenti richiedono l’estensione del 

percorso delle ultime due corse giornaliere (con partenza da “Villefrance Est/A” delle ore 19:01 e 

delle ore 19:51), al fine di riuscire a garantire agli studenti universitari di Saint Christophe, che 

usufruiscono del servizio, il raggiungimento dello Studentato di Ateneo. 

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

Ulteriori determinazioni in merito alla programmazione delle Strutture per l’anno 2020 

(deliberazione n. 80). 

Il Senato accademico ha approvato, all’unanimità, la rimodulazione dei budget assegnati alle 

strutture come richiesto dal Consiglio dell’Università e precisamente assegnando, per le attività di 

terza missione, una quota pari a 6.900 euro al Dipartimento di Scienze umane e sociali e una quota 

pari a 13.100 euro al Dipartimento di Scienze economiche e politiche.  

Designazione di un componente del Nucleo di Valutazione dell’Università della Valle d’Aosta 

– Université de la Vallée d’Aoste (deliberazione n. 81). 

Il Senato accademico ha approvato la designazione, all’unanimità, del Prof. Alessandro Zennaro, in 

qualità di componente del Nucleo di Valutazione dell’Università della Valle d’Aosta – Université 

de la Vallée d’Aoste, ai sensi dell’articolo 39 dello Statuto di Ateneo. 

 

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

di ruolo di seconda fascia nel Settore concorsuale 14/B1 – “Storia delle dottrine e delle 

istituzioni politiche”, S.S.D. SPS/02 “Storia delle dottrine politiche” da coprire mediante 

chiamata ai sensi dell’articolo 18, della Legge n. 240/2010 (deliberazione n. 82). 

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 14/B1 – “Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche”, 

S.S.D. SPS/02 “Storia delle dottrine politiche” da coprire mediante chiamata ai sensi dell’articolo 

18, della Legge n. 240/2010.  

Il Senato accademico ha chiesto al Direttore del Dipartimento di Scienze economiche e politiche di 

predisporre l’apposita relazione dettagliata esplicitante le motivazioni da allegare alla delibera di 

proposta di indizione della procedura di reclutamento in coerenza con le disposizioni contenute 



nella deliberazione del Consiglio dell’Università n.143/2019 ed esplicitate al punto 3 dell’allegato 

n. 2. Il documento dovrà pervenire in tempo utile per la sua discussione nella riunione del Consiglio 

dell’Università del 20 dicembre 2019.  

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

di ruolo di prima fascia nel Settore concorsuale 13/B2 – “Economia e gestione delle imprese”, 

S.S.D. SECS-P/08 “Economia e gestione delle imprese” da coprire mediante chiamata ai sensi 

dell’articolo 18, della Legge n. 240/2010 (deliberazione n. 83). 

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 13/B2 – “Economia e gestione delle imprese”, S.S.D. SECS-P/08 

“Economia e gestione delle imprese” da coprire mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18, della 

Legge n. 240/2010. 

Il Senato accademico ha chiesto al Direttore del Dipartimento di Scienze economiche e politiche di 

predisporre l’apposita relazione dettagliata esplicitante le motivazioni da allegare alla delibera di 

proposta di indizione della procedura di reclutamento in coerenza con le disposizioni contenute 

nella deliberazione del Consiglio dell’Università n.143/2019 ed esplicitate al punto 3 dell’allegato 

n. 2. Il documento dovrà pervenire in tempo utile per la sua discussione nella riunione del Consiglio 

dell’Università del 20 dicembre 2019. 

Determinazioni in merito all’attivazione della carriera “Alias” (deliberazione n. 84). 

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

l’approvazione del Regolamento per l’attivazione e la gestione di una carriera Alias per persone in 

transizione di genere. 

Determinazioni in merito alla Commissione Orientamento dell’Università della Valle d’Aosta 

– Université de la Vallée d’Aoste (deliberazione n. 85). 

Il Senato accademico ha stabilito, all’unanimità, di proporre al Consiglio la seguente composizione 

della Commissione Orientamento:  

 

▪ Delegato rettorale all’orientamento e comunicazione;  

▪ Coordinatori dei Corsi di studio o loro delegato.  

Il Senato accademico ha stabilito che la durata del mandato dei componenti la Commissione è 

collegata al mantenimento della carica connessa. 

Il Senato accademico ha, infine, stabilito che un componente dell’Ufficio Comunicazione e 

Orientamento della Direzione generale di Ateneo parteciperà alle sedute della Commissione con 

voto consultivo. 

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

de la Vallée d’Aoste e l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro 

(deliberazione n. 86). 

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'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro. 

Determinazioni in merito ai cultori della materia. 

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

Prime determinazioni in merito agli accessi ai corsi di studio attivati dall’Università della 

Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste. 



Il Senato accademico ha rinviato il punto 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  

mailto:u-senato@univda.it

