
 

 
 

Senato Accademico del 18 luglio 2019 

Esiti delle deliberazioni 
 

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

d’Aoste il Direttore generale ha comunicato di aver richiesto al Comune di Saint – Christophe e al 

Compartimento ANAS di Aosta, anche in considerazione della segnalazione da parte del 

Rappresentante degli studenti, l’inserimento di un nuovo attraversamento pedonale, completo di 

segnaletica orizzontale e verticale, nei pressi della fermata denominata “Aeroporto”, in prossimità 

dell’incrocio per l’aeroporto Corrado Gex, al fine di garantire una maggiore sicurezza per l’utenza 

della sede di Località Le Grand Chemin, 181, in Saint Christophe, oltre che di agevolare l’utilizzo 

dei mezzi pubblici. 

 

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

Ratifica del Decreto Rettorale n. 72 prot. n. 10085/III/13 dell’11 luglio 2019 concernente 

l’approvazione del progetto denominato “CMP3vda: 5000 genomi per la Valle d’Aosta” 

(deliberazione n. 50). 

Il Senato accademico ha ratificato, all’unanimità, il Decreto Rettorale n. 72 prot. n. 10085/III/13 

dell’11 luglio 2019 concernente l’approvazione del progetto denominato “CMP3vda: 5000 genomi 

per la Valle d’Aosta. 

Prime indicazioni dai Dipartimenti in merito alla programmazione 2020. 

I Dipartimenti informano di aver attivato il procedimento come previsto dalla normativa di Ateneo in 

materia. 

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. 

In seguito ad ampio dibattito, il Senato accademico ha rinviato il punto alla prossima riunione per la 

formulazione di proposte da sottoporre alla deliberazione. 

Prime indicazioni in merito all’incompatibilità tra cariche e incarichi di Ateneo. 

In seguito ad ampio dibattito, il Senato accademico ha rinviato il punto alla prossima riunione per la 

formulazione di proposte da sottoporre alla deliberazione. 

Prime determinazioni in ordine alla revisione della normativa interna in merito all’utilizzo dei 

fondi di ricerca e alla strutturazione del budget ricerca. 

Il Senato accademico ha rinviato il punto alla prossima riunione al fine di consentire al Dipartimento 

di Scienze economiche e politiche di esaminare il testo adottato dal Dipartimento di Scienze umane 

e sociali che sarà sottoposto alla deliberazione. 

Proposta di attivazione del corso di perfezionamento denominato: “Strategie didattiche e 

creatività per l’inclusione: pratiche, riflessioni, fondamenti teorici” (deliberazione n. 51). 

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

l’attivazione del corso di perfezionamento denominato: “Strategie didattiche e creatività per 



l’inclusione: pratiche, riflessioni, fondamenti teorici”, subordinando la proposta al raggiungimento di 

un congruo numero di manifestazioni di interesse. 

Determinazioni in merito alla richiesta di deroga di cui all’articolo 8, comma 4, del 

Regolamento di Ateneo concernente i compiti e gli impegni accademici dei professori e dei 

ricercatori universitari per la Prof.ssa Anna Maria Alessandra Merlo (deliberazione n. 52) 

Il Senato accademico ha approvato, all’unanimità, la richiesta di deroga di cui all’articolo 8, comma 

4, del Regolamento di Ateneo concernente i compiti e gli impegni accademici dei professori e dei 

ricercatori universitari per la Prof.ssa Anna Maria Alessandra Merlo. 

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

nell’ambito del Corso di laurea in Scienze politiche e delle relazioni internazionali 

(deliberazione n. 53). 

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

studenti in mobilità in Ungheria nell’ambito del Corso di laurea in Scienze politiche e delle relazioni 

internazionali  

Determinazioni in merito allo svolgimento della prova di lingua italiana per il contingente degli 

studenti stranieri residenti all’estero, per l’anno accademico 2019/2020 (deliberazione n. 54). 

Il Senato ha stabilito, all’unanimità, di delegare il Rettore ad effettuare la nomina della Commissione 

per la valutazione della prova di conoscenza della lingua italiana, riservata a cittadini stranieri 

residenti all’estero che hanno effettuato domanda presso la rappresentanza italiana del paese di 

provenienza, prevista in data 2 settembre 2019. 

Approvazione di una convenzione quadro per lo svolgimento di stage con la Fondazione 

montagna Sicura (deliberazione n. 55). 

Il Senato accademico ha approvato, all’unanimità, una convenzione quadro per lo svolgimento di 

stage con la Fondazione Montagna Sicura.  

Approvazione di una convenzione quadro per lo svolgimento di stage con la Camera di 

commercio italiana per la Germania ITKAM (deliberazione n. 56). 

Il Senato accademico ha approvato, all’unanimità, una convenzione quadro per lo svolgimento di 

stage con la Camera di commercio italiana per la Germania ITKAM.  

*** 

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  


