
 

 
 

Senato Accademico del 4 marzo 2020 

Esiti delle deliberazioni 
 

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

d’Aoste la Rettrice ha illustrato la valutazione dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE in merito 

alle attività Erasmus per l’anno accademico 2018/2019. La valutazione è molto positiva e il Senato 

accademico ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto da tutto il personale dell’Ateneo 

coinvolto, in particolare dalla Delegata rettorale alle relazioni internazionali, dai referenti Erasmus 

dei CdS e dall’ufficio mobilità e placement. 

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

Procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di 

seconda fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della Legge 

30 dicembre 2010, n. 240 – Settore concorsuale 12/C1: Diritto Costituzionale, S.S.D. IUS/09: 

Istituzioni di diritto pubblico, riservata ai ricercatori universitari a tempo indeterminato, ai 

sensi dell’articolo 1, comma 401, lettera b), della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, presso il 

Dipartimento di Scienze economiche e politiche dell’Università della Valle d’Aosta – 

Université de la Vallée d’Aoste – Chiamata in ruolo del vincitore (deliberazione n. 9). 

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

chiamata in ruolo del Prof. Antonio Mastropaolo, vincitore della procedura selettiva per la copertura 

di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, da coprire mediante chiamata ai 

sensi dell’articolo 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – Settore concorsuale 12/C1: 

Diritto Costituzionale, S.S.D. IUS/09: Istituzioni di diritto pubblico, riservata ai ricercatori 

universitari a tempo indeterminato, ai sensi dell’articolo 1, comma 401, lettera b), della Legge 30 

dicembre 2018, n. 145, presso il Dipartimento di Scienze economiche e politiche dell’Università 

della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, a far data dal 1°giugno 2020. 

Ulteriori determinazioni in merito agli accessi (deliberazione n. 10). 

Il Senato accademico ha approvato, all’unanimità, lo scadenziario concernente i bandi per 

l’ammissione e gli avvisi per l’immatricolazione ai corsi di studio per l’anno accademico 

2020/2021.  

Il Senato accademico ha delegato la Rettrice ad apportare le modifiche che si rendessero necessarie 

prima dell’emanazione dei citati bandi e avvisi. 

Esame dei rapporti di autovalutazione delle Strutture didattiche e di ricerca e delle 

Commissioni Consiliari, nonché della relazione del Presidio della Qualità (deliberazione n. 

11). 

Il Senato accademico ha esaminato e preso atto, all’unanimità, dei rapporti di autovalutazione delle 

Strutture didattiche e di ricerca e delle Commissioni Consiliari, nonché della relazione del Presidio 

della Qualità. 



Adesione alla mozione dell’Università degli studi di Bologna a sostegno dello studente della 

laurea magistrale Erasmus Mundus “Gemma” in Women’s and Gender Studies Patrick Zaki 

(deliberazione n. 12). 

Il Senato accademico ha approvato, all’unanimità, l’adesione alla mozione dell’Università degli 

studi di Bologna a sostegno dello studente della laurea magistrale Erasmus Mundus “Gemma” in 

Women’s and Gender Studies Patrick Zaki. 

Nomina di una commissione incaricata di elaborare una proposta di modifica dello Statuto di 

Ateneo (deliberazione n. 13). 

Il Senato accademico ha stabilito, all’unanimità, di nominare la seguente commissione incaricata di 

elaborare una proposta di modifica dello Statuto di Ateneo: 

- Pro Rettore, in qualità di Presidente; 

- Componente nominato dal Dipartimento di Scienze umane e sociali; 

- Componente nominato dal Dipartimento di Scienze economiche e politiche. 

Il Senato accademico invita i Dipartimenti ad effettuare la nomina del componente nel primo 

Consiglio di Dipartimento utile.   

Il Senato accademico ha contestualmente stabilito che la suddetta Commissione dovrà concludere i 

propri lavori entro il 31 ottobre 2020. 

Nomina di una commissione incaricata di elaborare una proposta di modifica del 

Regolamento per il conferimento di contratti per attività didattiche dell’Università della Valle 

d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste. 

Il Senato accademico ha ritirato il punto. 

La Rettrice effettuerà l’istruttoria per la modifica del Regolamento in oggetto in collaborazione con 

i competenti uffici della Direzione generale. 

Determinazioni in merito alla domanda di conseguimento titolo online (deliberazione n. 14). 

Il Senato accademico ha stabilito, all’unanimità, di approvare il documento denominato 

“Presentazione per via telematica della domanda di conseguimento titolo e della tesi di laurea”, 

disponendo che le disposizioni contenute nel predetto documento siano applicate in via 

sperimentale, nella sessione di laurea estiva dell’anno 2020, al corso di laurea in Scienze 

dell’economia e della gestione aziendale e al corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche. 

Ulteriori determinazioni in merito alle modalità di redazione e rilascio del Diploma 

Supplement, ai sensi del Decreto direttoriale n. 389, del 05 marzo 2019 (deliberazione n. 15). 

Il Senato accademico ha approvato, all’unanimità, le disposizioni per la compilazione del Diploma 

Supplement ai sensi di quanto previsto dal Decreto direttoriale n. 389, del 05 marzo 2019, 

stabilendo che le informazioni utili alla compilazione del Diploma Supplement saranno inserite, 

sulla base delle predette disposizioni, dai competenti Uffici della Direzione generale, previa 

validazione delle parti testuali non vincolate e delle traduzioni in lingua francese e in lingua inglese 

da parte del Coordinatore di Corso di studio.  

Il Senato academico ha contestualmente stabilito che le traduzioni in lingua italiana e in lingua 

francese delle attività formative attivate saranno trasmesse ai competenti Uffici della Direzione 

generale dai Coordinatori di corso di studio, in fase di programmazione dell’offerta per l’anno 

accademico successivo, ai fini sia di quanto sopra previsto, sia della pubblicazione, sul sito internet 

di Ateneo, dell’elenco degli insegnamenti offerti in lingua francese e in lingua inglese, nell’ambito 

delle attività volte a favorire l’internazionalizzazione dell’Ateneo.  



Il Senato accademico ha, inoltre, stabilito di prevedere che le informazioni utili alla compilazione 

del Diploma Supplement siano trasmesse ai Coordinatori dei Corsi di studio ai fini della suddetta 

validazione in caso di modifiche di ordinamento didattico o regolamento didattico e, in assenza 

delle predette modifiche, con cadenza massima biennale, al fine di mantenerle costantemente 

aggiornate.  

Il Senato accademico ha, infine, approvato le modalità di rilascio del Diploma Supplement ai 

laureati dell’Ateneo, stabilendo che le sopra citate disposizioni trovino applicazione per il rilascio 

del Diploma Supplement ai laureati a partire dalla prima sessione di laurea utile dell’anno 

accademico 2019/2020. 

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

fondi di ricerca di Ateneo. 

Il Senato accademico ha rinviato il punto per un supplemento di istruttoria. 

Determinazioni in merito ai CV dei docenti di ruolo. 

Il Senato accademico ha rinviato il punto per un supplemento di istruttoria. 

Determinazioni in merito ai cultori della materia (deliberazione n. 16). 

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

l’approvazione del nuovo Regolamento dei cultori della materia dell’Università della Valle d’Aosta 

- Université de la Vallée d’Aoste. 

Determinazioni in merito al Comitato permanente di garanzia. 

Il Senato accademico ha ritirato il punto. 

Il Senato accademico invita il Prof. Angelo Benozzo ad effettuare l’istruttoria per la riattivazione 

del Comitato. 

Ratifica del Decreto rettorale n. 25 del 24 febbraio 2020 concernente la sospensione 

temporanea delle attività didattiche dal 24 al 29 febbraio 2020 (deliberazione n. 17). 

Il Senato accademico ha ratificato, all’unanimità, il Decreto rettorale n. 25 del 24 febbraio 2020 

concernente la sospensione temporanea delle attività didattiche dal 24 al 29 febbraio 2020. 

Determinazioni in merito agli studi di fattibilità e alle proposte affidate al Senato accademico 

con deliberazione del Consiglio dell’Università n. 143 del 27 novembre 2019 (deliberazione n. 

18). 

Il Senato accademico ha stabilito, all’unanimità, di incaricare la Rettrice e i Direttori dei 

Dipartimenti di effettuare l’istruttoria in merito agli studi di fattibilità e alle proposte affidate al 

Senato accademico con deliberazione del Consiglio dell’Università n. 143 del 27 novembre 2019. 

*** 

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 senato@univda.it  
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