
 
 

Senato Accademico del 24 novembre 2016 

Esiti delle deliberazioni 
 

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

d’Aoste il Direttore generale ha relazionato in merito allo stato di avanzamento dei lavori del nuovo 

polo universitario nell’ex caserma Testafochi. L’inizio effettivo delle attività è previsto per 

l’autunno del 2019. Nei prossimi giorni l’Ateneo dovrà fornire alla NUV ulteriori specifiche per 

poter procedere con l’attivazione delle procedure di affidamento degli arredi. 

 

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

 

Ciclo della programmazione di Ateneo: rimodulazione ai sensi della deliberazione del 

Consiglio dell’Università n. 70/2016 (deliberazione n. 56). 

Il Senato Accademico ha esaminato ed approvato la rimodulazione dei budget presentati dalle 

strutture effettuando una riduzione del 35%, con contestuale indicazione delle azioni prioritarie tra 

tutte quelle proposte. 

Prime determinazioni in merito agli accessi per l’anno accademico 2017/2018 (deliberazione 

n. 57). 

Il Senato accademico ha approvato, con il voto contrario del Dott. Luca Scacchi limitatamente alla 

previsione dell’accesso programmato a livello locale per i corsi di laurea triennale, di proporre al 

Consiglio dell’Università le seguenti modalità di accesso per l’anno accademico 2017/2018: 

 Per tutti i corsi di studio (con possibilità di deroga solo per SFP, in dipendenza delle date 

fissate dal MIUR): 

o apertura della procedura online di registrazione al portale/presentazione della 

domanda di ammissione nella stessa data (indicativamente 10-15 luglio); 

o data unica di termine per la presentazione della domanda di ammissione; 

o data unica di termine per la presentazione della domanda di immatricolazione. 

 Corsi di laurea triennale: 

o Conferma delle modalità adottate per l’a.a. 2016/2017: 

 accesso programmato a livello locale;  

 contingente stranieri pari a 3 unità per corso; 

 concentrazione in due giornate consecutive delle prove di accesso, abbinando 

nella stessa giornata i due corsi appartenenti allo stesso Dipartimento; 

 affidamento fornitura servizi per le prove di accesso a ditta esterna (invio da 

parte della ditta al referente accademico dei quesiti in numero superiore ai 

quesiti necessari – conferma della scelta dei quesiti da parte del referente 

accademico alla ditta). 



 Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria: 

o affidamento fornitura servizi per la prova di accesso a ditta esterna per i quesiti in 

lingua italiana (invio da parte della ditta al referente accademico dei quesiti in 

numero superiore ai quesiti necessari – conferma della scelta dei quesiti da parte del 

referente accademico alla ditta); 

o contingente stranieri pari a 1 unità; 

o rinvio delle decisioni sui quesiti in lingua francese a seguito dell’effettuazione della 

prova per la certificazione di livello B2. 

 Corsi di laurea magistrale:  

o accesso libero (in modo tale da evitare la “doppia verifica” della personale 

preparazione per sottocondizione in attesa di laurea triennale e/o di conseguimento 

dei requisiti curriculari  la verifica verrebbe svolta solo a seguito del 

conseguimento titolo/requisiti in 2/3 date con periodi già individuati; la prima 

verifica si svolgerebbe subito dopo il termine di scadenza per la presentazione della 

domanda di ammissione);  

o contingente stranieri pari a 3 unità per corso; 

o invito ai Consigli di corso di studio a modificare le modalità di verifica della 

preparazione personale. 

Designazione, ai sensi dell’articolo 39 dello Statuto di Ateneo, di un componente del Nucleo di 

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

(deliberazione n. 58). 

Il Senato accademico ha approvato, con l’astensione della Prof.ssa Serenella Besio, del Dott. Luca 

Scacchi e del Sig. Federico Lupi, la designazione del Dott. Tommaso Agasisti, come 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 nomina della Commissione Orientamento dell’Università della Valle d’Aosta – 

Université de la Vallée d’Aoste (deliberazione n. 59). 

Il Senato accademico ha approvato di proporre al Consiglio la seguente composizione della 

Commissione Orientamento: 

 Delegato rettorale all’orientamento e placement; 

 Coordinatori dei Corsi di studio o loro delegato. 

Il Responsabile dell’Ufficio orientamento e placement partecipa alle sedute della Commissione con 

voto consultivo. 

Approvazione del Regolamento di tirocinio per l’accesso all’esame di stato per Dottore in 

Scienze e tecniche psicologiche (sezione B dell’albo) e per Psicologo (sezione A dell’albo) 

dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste (deliberazione n. 60). 

Il Senato accademico ha approvato il Regolamento di tirocinio per l’accesso all’esame di stato per 

Dottore in Scienze e tecniche psicologiche (sezione B dell’albo) e per Psicologo (sezione A 

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



Proroga del progetto PRIA denominato: “Il teatro musicale come oggetto d'indagine 

interdisciplinare e come strumento pedagogico: "Eliza, ou Le voyage aux glaciers du Mont St. 

Bernard"”, di cui è referente scientifico la Prof.ssa Paola Bianchi (deliberazione n. 61). 

Il Senato accademico ha approvato la proroga, fino al 30 giugno 2017, del progetto PRIA 

denominato: “Il teatro musicale come oggetto d'indagine interdisciplinare e come strumento 

pedagogico: "Eliza, ou Le voyage aux glaciers du Mont St. Bernard"”, di cui è referente scientifico 

la Prof.ssa Paola Bianchi. 

Proroga del progetto PRIA denominato: “POSC- Povertà in Valle d'Aosta e strumenti di 

contrasto all'esclusione sociale”, di cui è referente scientifico il Prof. Patrik Vesan 

(deliberazione n. 62). 

Il Senato accademico ha approvato la proroga, fino al 28 febbraio 2017, del progetto PRIA 

denominato: “POSC- Povertà in Valle d'Aosta e strumenti di contrasto all'esclusione sociale”, di cui 

è referente scientifico il Prof. Patrik Vesan. 

Presa d’atto della relazione conclusiva del progetto PRIA denominato: “Antroponimia 

plurilingue: storia della lingua e storia delle identita' attraverso i dati dell'Asavda-archivio 

storico dell'antroponimia valdostana”, di cui è referente scientifico il Prof. Gianmario 

Raimondi (deliberazione n. 63). 

Il Senato accademico ha preso atto della relazione conclusiva del progetto PRIA denominato: 

“Antroponimia plurilingue: storia della lingua e storia delle identita' attraverso i dati dell'Asavda-

archivio storico dell'antroponimia valdostana”, di cui è referente scientifico il Prof. Gianmario 

Raimondi. 

Presa d’atto delle domande di ammissione ai corsi di studio attivati presso l’Università della 

Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, per l’anno accademico 2016/2017 

(deliberazione n. 64). 

Il Senato accademico ha preso atto delle domande di ammissione ai corsi di studio attivati presso 

l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, per l’anno accademico 

2016/2017. 

Esame e presa d’atto dei questionari informativi inseriti nella procedura online di richiesta di 

ammissione ai corsi di studio, per l’anno accademico 2016/2017 (deliberazione n. 65). 

Il Senato accademico ha preso atto dei questionari informativi inseriti nella procedura online di 

richiesta di ammissione ai corsi di studio, per l’anno accademico 2016/2017. 

Ratifica del Decreto Rettorale n. 94 del 10 novembre 2016 concernente l’approvazione 

dell'Avenant numero 1 all'accordo di collaborazione tra l'Università della Valle d'Aosta - 

Université de la Vallée d'Aoste e l'Université Savoie Mont Blanc finalizzato al rilascio di un 

doppio diploma per gli studenti del corso di laurea magistrale in Economia e politiche del 

territorio e dell'impresa (deliberazione n. 66). 

Il Senato accademico ha ratificato il Decreto Rettorale n. 94 del 10 novembre 2016 concernente 

l’approvazione dell'Avenant numero 1 all'accordo di collaborazione tra l'Università della Valle 

d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste e l'Université Savoie Mont Blanc finalizzato al rilascio di 

un doppio diploma per gli studenti del corso di laurea magistrale in Economia e politiche del 

territorio e dell'impresa. 

*** 

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

