
 
 

Senato Accademico del 15 giugno 2016 

Esiti delle deliberazioni 
 

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

d’Aoste il Rettore ha comunicato di aver accolto la richiesta del Dott. Massimo Angelo Zanetti di 

poter effettuare il primo step per l’accreditamento dell’Università della Valle d’Aosta in qualità di 

ente di ricerca presso l’Istituto europeo di statistica Eurostat, al fine di richiedere dati per finalità di 

ricerca. In caso di responso positivo, occorrerà procedere con il secondo step, inviando un’ulteriore 

documentazione e individuando all’interno dell’Ateneo alcuni ruoli (principal researcher, data 

manager) necessari, da un lato, per l’invio delle richieste di dati su iniziativa dei ricercatori e, 

dall’altro, per garantire la riservatezza dei dati trasmessi da Eurostat. 

Il Rettore ha, altresì, comunicato che con la progressiva disattivazione dei corsi serali si è resa 

opportuna una revisione delle fasce orarie del Dipartimento SEP al fine di permettere un migliore 

utilizzo della fascia tardo pomeridiana che potrebbe avvantaggiare gli studenti lavoratori e 

permettere un utilizzo più efficiente degli spazi. La significativa presenza di serali del Corso di 

laurea magistrale in Scienze della formazione primaria non rende possibile la modifica delle fasce 

utilizzate dal Dipartimento SHS che ricalcheranno quelle degli scorsi anni. 

 

Le fasce orarie 2016/2017 saranno quindi le seguenti: 

 

Corso di laurea in Scienze politiche e delle relazioni internazionali 

8,30 - 11,00  

11,00 - 13,30  

13,30 - 14,30 pausa 

14,30 - 17,00 / 17:00 – 19:30 quando non è previsto il serale su quel giorno 

14,30 - 17,30 lezioni diurne quando è previsto il serale su quel giorno 

18,00 - 21,00 lezioni serali 

 

Corso di laurea in Scienze dell’economia e della gestione aziendale 

8,30 - 11,00  

11,00 - 13,30  

13,30 - 14,30 pausa 

14,30 - 17,00 / 17:00 – 19:30 

 

Corso di laurea magistrale in economia e politiche del territorio e dell’impresa 

14,30 - 19,30 lasciando 15 minuti di pausa tra una lezione e l'altra. 

Nel caso di due lezioni dal 3 ore accademiche inizio ore 14,15 

 

Corso di laurea in Lingue e comunicazione per l’impresa e il turismo 

Corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche 

Corso di laurea magistrale in Scienze della Formazione primaria 

8,30 - 11,00  

11,00 - 13,30  

13,30 - 14,30 pausa 

14,30 - 17,30  



18,00 - 21,00 lezioni serali 

 

Chiusura sede di Saint Christophe ore 20,00 quando non sono previste lezioni serali. 

 

La calendarizzazione delle attività didattiche integrative dei ricercatori verrà effettuata senza 

fasce durante tutto l’anno accademico, anche nelle pause di sospensione delle lezioni, in via 

sperimentale nel primo anno di applicazione del nuovo Regolamento concernente i compiti e 

gli impegni accademici dei professori e dei ricercatori universitari. 

Nella calendarizzazione verrà data priorità nell’ordine: alle lezioni, agli esami e 

successivamente alle attività didattiche integrative solo in presenza di aule libere. 

Non verranno calendarizzate le didattiche integrative in contemporanea a lezioni o esami 

rivolte alla stessa coorte di studenti. 

 

Il Rettore ha, infine, relazionato in merito alla realizzazione di quanto previsto dalle Linee Generali 

di sviluppo e dagli Obiettivi strategici per il triennio 2016/2018 in merito al personale docente. Il 

Rettore ha ricordato il completamento delle procedure per il reclutamento di un professore di 

seconda fascia nel settore SPS/04 e di un professore di seconda fascia nel settore L-LIN/04. Il 

Rettore ha colto l’occasione per dare ufficialmente il benvenuto alla Prof.ssa Françoise Rigat 

facendole i migliori auguri di buon lavoro. Il Rettore ha assicurato che, al momento opportuno, 

verranno effettuate le necessarie valutazioni volte alla valorizzazione del personale di ruolo in 

possesso dell’abilitazione nazionale.  

 

Il Direttore generale ha ricordato l’importanza dei questionari relativi alle opinioni sugli 

insegnamenti o  moduli di insegnamento dei docenti. La rilevazione delle opinioni dei docenti sugli 

insegnamenti/moduli erogati è obbligatoriamente prevista nell’ambito del sistema di 

Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento promosso dall’ANVUR e verte sulle condizioni 

logistiche e sulle modalità di svolgimento della didattica di tutti gli insegnamenti/moduli di 

insegnamento attivati in Ateneo. Ricorda che la scadenza per la compilazione è fissata al 16 giugno 

2016. 

 

Nell’ambito della seduta sono state, inoltre, adottate le seguenti deliberazioni: 

 

Determinazioni in merito ai carichi didattici dei docenti in ruolo presso l’Ateneo, per l’anno 

accademico 2016/2017 (deliberazione n. 29). 

Il Senato Accademico ha approvato i carichi didattici dei docenti in ruolo presso l’Ateneo, per 

l’anno accademico 2016/2017. 

Prime determinazioni in merito al riconoscimento dei crediti universitari (deliberazione n. 

30). 

Il Senato accademico ha incaricato il Prof. Dario Tosi e il Dott. Luca Scacchi di definire, in 

collaborazione con l’Area Didattica e Servizi agli Studenti della Direzione generale, delle linee 

guida di Ateneo per il riconoscimento dei crediti formativi universitari da sottoporre  

all’approvazione del Senato. 

Ulteriori determinazioni in merito al rilascio del Diploma Supplement (deliberazione n. 31). 

Il Senato accademico ha stabilito che nel Diploma Supplement vengano inserite l’indicazione della 

carica e del nominativo del Direttore Generale e la scansione in formato informatico della firma 

dello stesso. Il Senato accademico ha altresì confermato che il referente accademico per il rilascio 

del Diploma Supplement è il Prof. Carlo Maria Bajetta. 



Ulteriori determinazioni in merito alle Linee Generali di sviluppo e agli Obiettivi strategici 

per il triennio 2016/2018 sui seguenti argomenti: Certificazioni linguistiche, Convenzioni 

Erasmus, Stage, Performance degli studenti. 

Il Senato accademico ha la predisposto il calendario di apposite riunioni del Senato in merito alle 

Linee Generali di sviluppo e agli Obiettivi strategici per il triennio 2016/2018, definendo i temi e gli 

invitati alle sedute.  

Presa d’atto della relazione della Commissione Biblioteca sulle attività svolte nell’anno 2015 

(deliberazione n. 32). 

Il Senato accademico ha preso atto della relazione della Commissione Biblioteca sulle attività svolte 

nell’anno 2015 e ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto. In merito alle attività della 

Biblioteca, il Senato invita la Commissione a prendere in considerazione, compatibilmente con le 

risorse disponibili, l’organizzazione di apposite iniziative di promozione culturale destinate agli 

studenti (quali ad esempio, la presentazione di libri) da concordare con la Commissione 

orientamento. 

Determinazioni in merito alla mutuabilità delle attuali disposizioni in materia di e-learning. 

Il Senato Accademico, vista la non attivazione di attività in modalità on-line per l’anno accademico 

2016/2017, ha rinviato il punto all’attivazione effettiva delle prossime attività in modalità 

telematica. Il Senato accademico esprime apprezzamento per il pregevole e dettagliato lavoro 

effettuato dal Prof. Stefano Cacciamani.   

Ratifica del Decreto del Rettore n. 45 del 18 maggio 2016 concernente “Modifiche del 

calendario accademico dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste per 

l'anno accademico 2016/2017” (deliberazione n. 33). 

Il Senato accademico ha ratificato il Decreto rettorale n. 35 del 18 maggio 2016 concernente 

“Modifiche del calendario accademico dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée 

d'Aoste per l'anno accademico 2016/2017”. 

 

Ratifica del Decreto del Rettore n. 48 del 1 giugno 2016 concernente “Presa d’atto del 

fabbisogno finanziario relativo agli insegnamenti e alle altre tipologie di attività formative 

attivati, presso i diversi corsi di studio dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la 

Vallée d’Aoste, per l’anno accademico 2016/2017” (deliberazione n. 34). 

Il Senato accademico ha ratificato il Decreto rettorale n. 48 del 1 giugno 2016 concernente “Presa 

d’atto del fabbisogno finanziario relativo agli insegnamenti e alle altre tipologie di attività formative 

attivati, presso i diversi corsi di studio dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée 

d’Aoste, per l’anno accademico 2016/2017”. 

 

Determinazioni in merito alla Convenzione tra l’Università della Valle d’Aosta – Université 

de la Vallée d’Aoste e Federmanager Aosta (deliberazione n. 35). 
Il Senato accademico ha dato parere favorevole all’approvazione della Convenzione tra l’Università 
della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste e la CIDA -  Confederazione italiana dirigenti e 
alte professionalità. 
 

*** 

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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