
 

 
 

Senato Accademico del 06 settembre 2019 

Esiti delle deliberazioni 
 

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

d’Aoste il Rettore ha comunicato che nel corso della prossima riunione del Senato interverrà il Prof. 

Cacciamani, per un aggiornamento in merito ai lavori del Presidio della qualità di Ateneo. 

Il Senato Accademico ha anche ipotizzato la convocazione dei Comitati di indirizzo in data 21 ottobre 

2019. La data verrà confermata a seguito di confronto con il Presidio della qualità di Ateneo. 

Il Direttore generale ha comunicato che verranno effettuate le opportune verifiche in merito alla 

richiesta, formulata dal Consiglio degli studenti, di estensione dell’orario di apertura delle sedi. 

 

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

Determinazioni in merito alle fasce orarie di svolgimento delle attività didattiche (deliberazione 

n. 57). 

Il Senato accademico ha approvato, all’unanimità, le seguenti fasce orarie di svolgimento delle attività 

didattiche: 

SHS 

8.30 – 11.00;  

11.00 – 13.30;  

14.30 in poi (i corsi di laurea triennali fanno lezioni da 3 o 4 ore accademiche, mentre il corso di 

laurea magistrale ha due fasce 14.30 – 17.00 e 17.00 – 19.30); 

Sabato 8.30 – 11.00 e 11.00 – 13.30. 

 

SEP 

8,30 – 10,00;  

10,15 – 11, 45; 

12,00 – 13,30 - Pausa pranzo – Lunch Seminar; 

14,30 – 16,00;  

16,15 – 17,45;  

18,00 – 19,30. 

 

Proposta di modifica del Regolamento per l’elezione dei rappresentanti degli studenti in seno 

al Consiglio dell’Università, al Senato accademico, al Comitato regionale di coordinamento e ai 

Consigli di Dipartimento (deliberazione n. 58). 

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

modifica del Regolamento per l’elezione dei rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio 

dell’Università, al Senato accademico, al Comitato regionale di coordinamento e ai Consigli di 

Dipartimento. 

 

 



Proposta di modifica al Regolamento per l’iscrizione a singoli insegnamenti (deliberazione n. 

59) 

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

modifica al Regolamento per l’iscrizione a singoli insegnamenti. 

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. 

Il Senato accademico ha stabilito di considerare conclusa l’attività della Commissione incaricata di 

effettuare delle proposte e ha concordato una modalità di lavoro telematica al fine di arrivare ad una 

deliberazione nel corso della prossima seduta del Senato accademico. 

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 stabilito di rinviare il punto al fine di consentire un supplemento di istruttoria. 

Proposta di approvazione del Manuale di gestione del protocollo informatico (deliberazione n. 

60). 

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

l’approvazione del Manuale di gestione del protocollo informatico.  

Indicazioni in merito all’incompatibilità tra cariche e incarichi di Ateneo (deliberazione n. 61). 

Il Senato ha stabilito, a maggioranza, di proporre al Consiglio dell’Università di valutare, in sede di 

revisione dello Statuto, l’incompatibilità tra loro delle cariche previste dallo Statuto e degli incarichi 

attribuiti dagli Organi statutari. 

Determinazioni in ordine alle modalità di presentazione della domanda di laurea. 

Il Senato accademico ha stabilito di rinviare il punto al fine di consentire un supplemento di istruttoria. 

Proposta di adesione al Centro Interuniversitario per lo Studio del Romanticismo (CISR) 

(deliberazione n. 62). 

Il Senato accademico ha stabilito, all’unanimità, di proporre al Consiglio dell’Università l’adesione 

al Centro Interuniversitario per lo Studio del Romanticismo (CISR) e l’approvazione della relativa 

Convenzione. Il Senato ha contestualmente individuato in qualità di referente della predetta 

Convenzione e di membro del Consiglio Scientifico del CISR il Prof. Carlo Maria Bajetta.  

Proposta di adesione al Centro Geo-Cartografico di Studi e Documentazione (GECO). 

La proponente, Prof.ssa Pioletti, ha ritirato la proposta. 

Presa d’atto di relazioni trasmesse ai sensi dell’art. 11 del Regolamento per l’utilizzo dei fondi 

di ricerca di Ateneo (deliberazione n. 63). 

Il Senato accademico ha preso atto, all’unanimità, di alcune relazioni trasmesse ai sensi dell’art. 11 

del Regolamento per l’utilizzo dei fondi di ricerca di Ateneo.  

*** 

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

