
 
 

Senato Accademico del 25 ottobre 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. 

 

Ciclo della programmazione di Ateneo: determinazioni in merito alle richieste di budget delle 

strutture per l’anno 2017 (deliberazione n. 50). 

Il Senato Accademico ha esaminato ed approvato le proposte di budget del Dipartimento di Scienze 

umane e sociali, del Dipartimento di Scienze economiche e politiche e della Commissione 

Biblioteca. Preso atto che la Commissione Orientamento, in considerazione delle difficoltà 

operative dell’ultimo periodo, non ha presentato alcuna proposta, il Senato ha stabilito di richiedere 

al Consiglio dell’Università un budget analogo a quello dello scorso anno. 

Ratifica del Decreto rettorale n. 77 del 29 settembre 2016 concernente il parere favorevole in 

relazione al contratto per l'esecuzione del servizio di supporto scientifico alla realizzazione 

dell'attività “Questionnaire et étude sur l’activité économique des Guides de Haute Montagne 

avec attention à la pluriactivité” - del progetto n° 493 PROGUIDES nell’ambito del 

Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia - Francia Alcotra 14/20 - 

CIG 6795870156 CUP E59G15000280007 (deliberazione n. 51). 

Il Senato accademico ha ratificato il Decreto rettorale n. 77 del 29 settembre 2016 concernente il 

parere favorevole in relazione al contratto per l'esecuzione del servizio di supporto scientifico alla 

realizzazione dell'attività “Questionnaire et étude sur l’activité économique des Guides de Haute 

Montagne avec attention à la pluriactivité” - del progetto n° 493 PROGUIDES nell’ambito del 

Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia - Francia Alcotra 14/20 - CIG 

6795870156 CUP E59G15000280007. 

Ratifica del Decreto rettorale n. 83 del 3 ottobre 2016 concernente la richiesta di ulteriore 

budget del Dipartimento di Scienze umane e sociali per l'anno 2016 (deliberazione n. 52). 

Il Senato accademico ha ratificato il Decreto rettorale n. 83 del 3 ottobre 2016 concernente la 

richiesta di ulteriore budget del Dipartimento di Scienze umane e sociali per l'anno 2016. 

Ratifica del Decreto rettorale n. 86 del 17 ottobre 2016 concernente l’approvazione del 

regolamento didattico del Corso di laurea magistrale in Economia e Politiche del territorio e 

dell'impresa dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste 

(deliberazione n. 53). 

Il Senato accademico ha ratificato il Decreto rettorale n. 86 del 17 ottobre 2016 concernente 

l’approvazione del regolamento didattico del Corso di laurea magistrale 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 alle Linee Generali di sviluppo e agli Obiettivi strategici 

per il triennio 2016/2018 sul seguente argomento: Certificazioni linguistiche (deliberazione n. 

54). 

 



A seguito dell’esame dell’ulteriore documentazione prodotta dai Proff. Bajetta, Balbiani, Rigat e 

Vernetto, il Senato ha stabilito di proporre al Consiglio dell’Università la riattivazione del Centro 

Linguistico di Ateneo (CLA) quale strumento di sostegno alla didattica e alla gestione (e 

razionalizzazione) dell’utilizzo del laboratorio e dell’autoapprendimento linguistico. Il Senato, 

preso atto dell’adeguatezza delle attuali dotazioni informatiche a disposizione del CLA, ha inoltre 

incaricato i predetti docenti di individuare l’orario e le mansioni del personale potenzialmente 

addetto alla gestione del CLA in modo da consentire ai competenti Uffici della Direzione generale 

di effettuare la quantificazione economica del costo. Il Senato accademico ha infine stabilito di non 

proporre, per il momento, al Consiglio dell’Università l’attivazione delle certificazioni linguistiche.  

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. 55). 

A seguito dell’esame dell’ulteriore documentazione prodotta dai Proff. Cacciamani e Cattelino, il 

Senato ha individuato gli iscritti al primo anno ed i fuori corso come target prioritario degli 

interventi finalizzati ad aumentare la performance degli studenti.  

Relativamente agli studenti del primo anno, il Senato invita i Coordinatori dei corsi di studio a 

valutare l’effettuazione della rilevazione delle presenze in aula, da parte dei docenti del primo anno, 

al fine di individuare i nominativi degli studenti con minore frequenza e poter analizzare le 

motivazioni di tale scelta; inoltre, suggerisce di individuare le modalità operative con le quali i 

singoli docenti dovranno esplicitare le cause del mancato superamento degli esami da parte degli 

studenti, al fine di valutare l’eventuale predisposizione di specifici interventi di 

supporto/riorientamento.  

Relativamente agli studenti fuori corso, il Senato invita i Consigli di corso di studio a valutare, in 

vista della programmazione dell’offerta formativa per il prossimo anno accademico, 

un’articolazione alternativa dei piani di studio, aggiuntiva rispetto all’attuale, che preveda per gli 

studenti un minore carico didattico annuo e, di conseguenza, una durata regolare degli studi  

maggiore. 

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

per il triennio 2016/2018 sul seguente argomento: Convenzioni Erasmus. 

Il Senato accademico ha rinviato il punto ad una prossima riunione. 

 

*** 

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

