
 
 

Senato Accademico del 20 luglio 2016 

Esiti delle deliberazioni 
 

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

d’Aoste sono state adottate le seguenti deliberazioni: 

 

Richieste di variazione in merito alle allocazioni delle risorse di budget disponibili alle 

strutture, a seguito della deliberazione del Consiglio dell’Università n. 87, del 21 dicembre 

2015 (deliberazione n. 36). 

Il Senato Accademico ha dato parere favorevole allo spostamento dei seguenti fondi del budget del 

Dipartimento di Scienze umane e sociali alla voce COAN CA.04.01.04.04.01 “Compensi a docenti 

a contratto e compensi per personale esterno dedicato alla didattica”, finalizzati al conferimento di 

un ulteriore incarico di docenza short term da realizzare nel primo semestre 2016/2017: 

- 434,77 euro dalla voce COAN CA.04.01.06.01.01 “Trasferimento quota partner progetti di 

ricerca e di didattica”; 

- 1.715,16 euro dalla voce COAN CA.04.01.01.03.04 “Spese di viaggio e soggiorno studenti 

all'estero”. 

Il Senato Accademico ha inoltre dato parere favorevole allo spostamento dei seguenti fondi, 

finalizzato all’emanazione di un assegno di ricerca sul tema della protezione dei dati personali 

nell’ordinamento dell’unione europea: recenti sviluppi giurisprudenziali e ricadute sui rapporti tra 

UE e Stati Uniti già inserito nel budget del Dipartimento di Scienze economiche e politiche e non 

ancora finanziato (COAN CA.04.01.04.03.01.01 “Assegni di ricerca”): 

- 15.750 euro dal budget della Direzione generale, stanziati per la copertura delle borse di 

mobilità in ingresso nell’ambito dei Doppi Diplomi attivate nell’ambito del Corso di laurea 

magistrale in Economia e politiche del territorio e dell'impresa;  

- 3.050 euro dal budget del Dipartimento di Scienze economiche e politiche COAN 

CA.04.01.04.04.01  “Compensi a docenti a contratto e compensi per personale esterno 

dedicato alla didattica”, stanziati per docenti short-term; 

Approvazione dei Regolamenti didattici dei corsi di studio (deliberazione n. 37). 

Il Senato accademico ha approvato i Regolamenti didattici dei corsi di laurea in Scienze 

dell’Economia e della Gestione aziendale, in Scienze politiche e delle relazioni internazionali, in 

Lingue e Comunicazione per l’impresa e il turismo, in Scienze e Tecniche psicologiche e i 

Regolamenti didattici del corso di laurea magistrale in Scienze della Formazione primaria 

(ordinamento 2011 e ordinamento 2016) e in Economia e politiche del territorio e dell’impresa 

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

Ulteriori determinazioni in merito alla presentazione dei piani di studio individuali 

(deliberazione n. 38). 

Il Senato accademico ha stabilito che, in caso di accoglimento, potrà essere dato corso alla richiesta 

di variazione del piano di studio individuale nella sessione d’esame immediatamente successiva 



solo se la richiesta è presentata entro il quindicesimo giorno precedente alla data di inizio della 

stessa. 

Il Senato accademico ha, altresì, stabilito che, in caso di accoglimento,  potrà essere dato corso alla 

richiesta di anticipo degli esami nella sessione d’esame immediatamente successiva solo se la 

richiesta è presentata entro il quindicesimo giorno precedente alla data di inizio della stessa. 

Presa d’atto della relazione del Presidio della Qualità sulle attività svolte nell’anno 2015 

(deliberazione n. 39). 

Il Senato accademico ha preso atto della relazione annuale, per l’anno 2015, sulle attività svolte dal 

Presidio della Qualità di Ateneo. 

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

uscita in Turchia nell’ambito del programma Erasmus + (deliberazione n. 40). 

Il Senato accademico ha approvato la scala di conversione dei voti ottenuti dagli studenti Erasmus 

in mobilità in uscita in Turchia nell’ambito del programma Erasmus +. 

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

per il triennio 2016/2018 sul seguente argomento: Performance degli studenti (deliberazione 

n. 41). 

Il Senato accademico ha stabilito di richiedere un’integrazione al documento predisposto dai Proff. 

Cacciamani e Cattelino in particolare in merito a: 

- Età;  

- Condizione lavorativa; 

- Ambito territoriale; 

- Modalità di utilizzo delle connessioni; 

- Rapporto tra successo lavorativo e carriera scolastica. 

Il Senato accademico ha espresso particolare apprezzamento per il lavoro dei Proff. Cacciamani e 

Cattelino. 

Ulteriori determinazioni in merito al Regolamento concernente i compiti e gli impegni 

accademici dei professori e dei ricercatori universitari (deliberazione n. 42). 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole in merito ai registri di autocertificazione delle 

attività previste dai docenti di cui all’art. 11 del Regolamento concernente i compiti e gli impegni 

accademici dei professori e dei ricercatori universitari. 

 

*** 

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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