
 

 
 

Senato Accademico del 22 aprile 2020 

Esiti delle deliberazioni 
 

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

d’Aoste la Rettrice ha riferito che è in corso una ricerca sulla gestione della genitorialità nella fase 

di emergenza, gestita dalla Prof.ssa Elena Cattelino e dalla Dott.ssa Mara Morelli. La Rettrice 

comunica, inoltre, che è in fase di predisposizione un questionario sulla didattica on line svoltasi in 

questo semestre da somministrare a docenti e studenti. 

Il Direttore del Dipartimento di Scienze economiche e politiche ha riferito che si svolgerà il ciclo di 

incontri dal titolo “Karakorum” che sarà incentrato su alcuni dei più importanti temi di attualità 

analizzati da un punto di vista economico, storico, politico e giuridico e si svolgerà dal 24 aprile al 

12 giugno 2020 ogni venerdì alle ore 18.00. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto 

europeo FEAST. 

Il rappresentante degli studenti ha riferito che numerosi studenti hanno richiesto la possibilità di 

sospensione o di spostamento della rata delle tasse di maggio, per chi non l’avesse già pagata, 

soprattutto per far fronte alle difficoltà economiche di alcune famiglie nella situazione 

emergenziale. Il rappresentante ha, inoltre, chiesto degli aggiornamenti, su sollecitazione di alcuni 

studenti delle scuole superiori, sullo svolgimento delle iniziative “Porte aperte all’Univda”. 

Al riguardo, il Direttore generale ha riferito che sono in corso valutazioni e approfondimenti su 

eventuali sospensioni e rimodulazioni delle tasse, oltre che sulla gestione dello studentato.  Il 

Direttore ha riferito, inoltre, che gli open day si svolgeranno nei mesi di luglio e settembre, su 

piattaforme on line in corso di valutazione. Verranno, inoltre, realizzati dei video di presentazione 

dei diversi corsi di studio che saranno caricati sui saloni di orientamento on line, aperti da giugno a 

settembre. 

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

Presa d’atto dell’errata numerazione delle deliberazioni del 04 marzo 2020 (deliberazione n. 

19) 

Il Senato accademico ha stabilito, all’unanimità, di prendere atto della numerazione errata, per mero 

errore materiale, del repertorio delle deliberazioni del Senato accademico, disponendo 

contestualmente la rettifica del repertorio dalla deliberazione n. 14/2020 alla deliberazione n. 

18/2020. 

Ratifica del Decreto rettorale n. 29, del 9 marzo 2020, concernente le misure straordinarie 

conseguenti all’emergenza sanitaria COVID-19 per la presentazione della documentazione e 

lo svolgimento degli esami finali per il conseguimento del titolo di studio (deliberazione n. 20) 

Il Senato accademico ha stabilito, all’unanimità, di ratificare il Decreto rettorale n. 29, del 9 marzo 

2020, concernente le misure straordinarie conseguenti all’emergenza sanitaria COVID-19 per la 

presentazione della documentazione e lo svolgimento degli esami finali per il conseguimento del 

titolo di studio. 



Ratifica del Decreto rettorale n. 30, del 9 marzo 2020, concernente la proposta di 

approvazione della convenzione tra l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée 

d’Aoste, CT-TEM - Centro Transfrontaliero sul Turismo e l’Economia di Montagna e il 

Comune di Saint-Vincent per la realizzazione di uno studio sulla valorizzazione della 

sostenibilità economica degli impianti di risalita nell’area del Col de Joux (deliberazione n. 

21) 

Il Senato accademico ha stabilito, all’unanimità, di ratificare il Decreto rettorale n. 30, del 9 marzo 

2020, concernente la proposta di approvazione della convenzione tra l’Università della Valle 

d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, CT-TEM - Centro Transfrontaliero sul Turismo e 

l’Economia di Montagna e il Comune di Saint-Vincent per la realizzazione di uno studio sulla 

valorizzazione della sostenibilità economica degli impianti di risalita nell’area del Col de Joux. 

Ratifica del Decreto rettorale n. 32, del 16 marzo 2020, concernente la modifica del calendario 

accademico 2019/2020 conseguente all’emergenza sanitaria COVID-19 (deliberazione n. 22) 

Il Senato accademico ha stabilito, all’unanimità, di ratificare il Decreto rettorale n. 32, del 16 marzo 

2020, concernente la modifica del calendario accademico 2019/2020 conseguente all’emergenza 

sanitaria COVID-19. 

Ratifica del Decreto rettorale n. 33, del 16 marzo 2020, concernente le indicazioni operative 

per lo svolgimento con collegamento a distanza degli esami finali per il conseguimento del 

titolo di studio a seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19 (deliberazione n. 23) 

Il Senato accademico ha stabilito, all’unanimità, di ratificare il Decreto rettorale n. 33, del 16 marzo 

2020, concernente le indicazioni operative per lo svolgimento con collegamento a distanza degli 

esami finali per il conseguimento del titolo di studio a seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19. 

Ratifica del Decreto rettorale n. 36, del 30 marzo 2020, concernente le indicazioni operative 

per lo svolgimento con collegamento a distanza degli esami di profitto della sessione 

straordinaria di aprile 2020 a seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19 (deliberazione n. 

24) 

Il Senato accademico ha stabilito, all’unanimità, di ratificare il Decreto rettorale n. 36, del 30 marzo 

2020, concernente le indicazioni operative per lo svolgimento con collegamento a distanza degli 

esami di profitto della sessione straordinaria di aprile 2020 a seguito dell’emergenza sanitaria 

COVID-19. 

Ratifica del Decreto Rettorale n. 38, del 1° aprile 2020, concernente “Corso di laurea 

magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione primaria. Accesso programmato anno 

accademico 2020/2021” (deliberazione n. 25) 

Il Senato accademico ha stabilito, all’unanimità, di ratificare il Decreto rettorale n. 38, del 1° aprile 

2020, concernente “Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione primaria. 

Accesso programmato anno accademico 2020/2021”. 

Presa d’atto dell’accoglimento delle dimissioni volontarie per collocamento a riposo del Prof. 

Renato Miceli, Professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze umane e sociali 

dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste (deliberazione n. 26) 

Il Senato accademico ha preso atto, all’unanimità, dell’accoglimento delle dimissioni volontarie per 

collocamento a riposo del Prof. Renato Miceli, Professore ordinario presso il Dipartimento di 

Scienze umane e sociali dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, a far 

data dal 1° novembre 2020. Il Senato accademico ha espresso vivo apprezzamento per il lavoro 

svolto per l’Ateneo e ha formulato al Prof. Miceli i migliori auguri per il futuro.  

Procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato (di tipo 

B), ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – Settore 



concorsuale 13/B2: Economia e gestione delle imprese, S.S.D. SECS-P/08: Economia e 

gestione delle imprese, presso il Dipartimento di Scienze economiche e politiche 

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

UNIVDA/SEP/RTD/01/2019 - Chiamata in ruolo del vincitore (deliberazione n. 27) 

Il Senato accademico ha stabilito, a maggioranza, di proporre la chiamata della Prof.ssa Katia 

Premazzi, vincitrice nell’ambito della procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di ricercatore 

a tempo determinato (di tipo B), ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lett. b), della Legge 30 

dicembre 2010, n. 240 – Settore concorsuale 13/B2: Economia e gestione delle imprese, S.S.D. 

SECS-P/08: Economia e gestione delle imprese, 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° 

ottobre 2020. 

Prime determinazioni in merito all’offerta didattica per l’anno accademico 2020/2021 

(deliberazione n. 28). 

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

l’approvazione dell’offerta formativa per l’anno accademico 2020/2021, con specifico riferimento 

all’attivazione dei seguenti corsi di studio: 

• Corso di laurea in Scienze e Tecniche psicologiche (classe L-24); 

• Corso di laurea in Scienze politiche e delle Relazioni internazionali (classe L-36); 

• Corso di laurea in Scienze dell’Economia e della Gestione aziendale (classe L-18);  

• Corso di laurea in Lingue e Comunicazione per l’impresa e il turismo (classe L-12);  

• Corso di laurea magistrale in Economia e politiche del territorio e dell'impresa (classe LM-

56); 

• Corso di laurea magistrale in Lingue e culture per la promozione delle aree montane (classe 

LM-37). 

Il Senato ha, inoltre, stabilito di prendere atto del fabbisogno finanziario relativo ai conferimenti di 

contratti per attività didattiche per l’a.a. 2020/2021, necessari ai fini del rispetto dei requisiti in 

termini di docenti di riferimento. 

Il Senato ha, altresì, dato atto che le informazioni richieste ai fini della verifica dei requisiti per 

l’accreditamento, con particolare riferimento ai requisiti organizzativi, di trasparenza, di docenza e 

di assicurazione della qualità, per i predetti corsi, per l’anno accademico 2020/2021, confluiranno 

nelle Schede Uniche Annuali (schede SUA-CdS). 

Il Senato ha, inoltre, stabilito di delegare il Rettore ad apportare le modifiche che si rendessero 

necessarie prima dell’approvazione definitiva dell’offerta didattica per l’anno accademico 

2020/2021 da parte del Consiglio dell’Università, con particolare riferimento all’assolvimento dei 

requisiti di docenza necessari all’attivazione dei corsi di studio. 

Il Senato ha, altresì, stabilito di richiedere, al Consiglio dell’Università, la deroga di cui all’articolo 

8, comma 4, del Regolamento di Ateneo concernente i compiti e gli impegni accademici dei 

professori e dei ricercatori universitari, per le motivazioni indicate dal Senato Accademico, ai 

seguenti ricercatori di ruolo a tempo indeterminato per il numero di ore sotto indicato: 

• Fabrizio Bertolino: 30 ore; 

• Angelo Benozzo: 30 ore; 

• Giuseppe Landolfi Petrone:30 ore; 



• Anna Maria Alessandra Merlo: 38 ore; 

• Luisa Revelli: 45 ore; 

• Luca Scacchi: 36 ore. 

Il Senato ha, infine, stabilito di prevedere la disattivazione dei corsi opzionali che per tre lezioni 

consecutive non raggiungano una frequenza di almeno 3 studenti. 

Determinazioni in merito al corso di perfezionamento interuniversitario “Educazione e 

natura: ruolo e competenze del professionista all’aperto” per l’anno accademico 2020-2021 

(deliberazione n. 29) 

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

l’attivazione, nell’anno accademico 2020/2021, del corso di Perfezionamento interuniversitario 

“Educazione e natura: ruolo e competenze del professionista all'aperto”, in collaborazione con 

l’Università di Modena e Reggio Emilia, l’Università di Bologna e l’Università Bicocca di Milano e 

l’Università di Parma. Il Senato ha individuato in qualità di responsabile scientifico di Ateneo del 

predetto corso il Prof. Fabrizio Bertolino.  

Determinazioni in merito al Regolamento di Ateneo concernente i compiti e gli impegni 

accademici dei professori e dei ricercatori universitari (deliberazione n. 30) 

Il Senato accademico ha stabilito, all’unanimità, di proporre, per l’anno accademico 2019/2020, la 

sospensione della didattica integrativa dei ricercatori di ruolo a tempo indeterminato, tenuto conto 

della situazione emergenziale. 

Il Senato ha contestualmente istituito una Commissione incaricata di predisporre una proposta di 

revisione del Regolamento di Ateneo concernente i compiti e gli impegni accademici dei professori 

e dei ricercatori universitari, da applicare a partire dall’a.a. 2020/2021, composta nel modo 

seguente: 

• Prof. Gianluigi Gorla;  

• Prof. Antonio Mastropaolo; 

• Prof.ssa Luisa Revelli; 

Il Senato ha invitato la predetta Commissione ad inserire, nell’ambito delle disposizioni transitorie 

del Regolamento, anche la disciplina della corrente situazione emergenziale. La proposta di 

revisione del Regolamento dovrà essere prodotta per la prossima riunione del Senato accademico. 

Nell’ambito della riunione il Direttore generale ha incaricato il Dirigente di Area 1 o un suo 

delegato di fornire alla Commissione il supporto tecnico in materia. 

Determinazioni in merito al Regolamento di Ateneo concernente i compiti e gli impegni 

accademici dei professori e dei ricercatori universitari, avuto riguardo all’articolo 7, 

concernente la riduzione delle attività di didattica frontale per l’a.a. 2020/2021. 

Il Senato accademico ha stabilito di rinviare il punto alla prossima seduta, nell’ambito della 

revisione del Regolamento. 

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

fondi di ricerca di Ateneo (deliberazione n. 31) 

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

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

Determinazioni in merito ai CV dei docenti di ruolo. 

Il Senato accademico ha stabilito di rinviare il punto alla prossima seduta per un supplemento di 

istruttoria. 



Determinazioni in merito ai percorsi di competenze trasversali e di orientamento 

(deliberazione n. 32) 

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

l’approvazione della Convenzione tra l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée 

d’Aoste e il Liceo delle scienze umane e scientifico Regina Maria Adelaide, per la realizzazione di 

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO) a favore di studenti degli ultimi 

anni delle scuole superiori. L’approvazione della Convenzione non prevede oneri aggiuntivi a carico 

del bilancio di Ateneo. Il Senato ha, inoltre, stabilito di proporre al Consiglio dell’Università di 

delegare la Rettrice alla stipula di future Convenzioni per la realizzazione di PCTO a favore di 

studenti degli ultimi anni delle scuole superiori che non comportino oneri a carico del bilancio di 

Ateneo, nonché ogni altro atto necessario all’implementazione delle attività connesse alle 

Convenzioni in oggetto. 

Determinazioni in merito alla Convenzione con l’Université du Québec à Rimouski 

(deliberazione n. 33) 

Il Senato accademico ha stabilito di proporre al Consiglio dell’Università l’approvazione della 

Convenzione di cooperazione con l’Université du Québec à Rimouski (Canada). Il Senato ha 

individuato in qualità di responsabile scientifico della Convenzione la Prof.ssa Teresa Gramge. 

L’approvazione della Convenzione non prevede oneri a carico dell’Ateneo. 

Determinazioni in merito alla Convenzione con l’Université du Québec à Chicoutimi 

(deliberazione n. 34) 

Il Senato accademico ha stabilito di proporre al Consiglio dell’Università l’approvazione della 

Convenzione di cooperazione con l’Université du Québec à Chicoutimi (Canada). Il Senato ha 

individuato in qualità di responsabile scientifico della Convenzione la Prof.ssa Françoise Rigat. 

L’approvazione della Convenzione non prevede oneri a carico dell’Ateneo. 

Prime determinazioni in merito alle certificazioni linguistiche (deliberazione n. 35) 

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

l’approvazione della Convenzione con l’Università per Stranieri di Siena per la certificazione di 

Italiano come Lingua straniera. Il Senato ha, inoltre, incaricato la Rettrice di effettuare 

un’istruttoria, in collaborazione con i docenti competenti in materia, per le certificazioni di lingua 

francese e inglese. 

Determinazioni in merito al riconoscimento delle attività di stage all’estero (deliberazione n. 

36) 

Il Senato accademico ha approvato, all’unanimità, le modalità per il riconoscimento dello stage 

all’estero previsto al III anno di corso del corso di laurea in Lingue e comunicazione per l’impresa e 

il turismo. Il Senato ha delegato la Rettrice ad apportare alle predette disposizioni le modifiche che 

si rendessero necessarie a seguito dell’evoluzione della situazione di emergenza sanitaria. 

Nomina di una commissione incaricata di elaborare una 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 (deliberazione n. 37) 

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

elaborare una 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: 

• Prof. Gianluigi Gorla; 

• Prof.ssa Teresa Grange; 



• Prof. Roberto Calvo; 

Nell’ambito della riunione il Direttore generale ha incaricato il Dirigente di Area 1 o un suo 

delegato di fornire alla Commissione il supporto tecnico in materia. 

Nomina di una commissione per la didattica e gli esami on line (deliberazione n. 38) 

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

effettuare il monitoraggio dell’efficacia delle disposizioni volte a disciplinare lo svolgimento della 

didattica e degli esami on line e proporre eventuali ulteriori interventi normativi: 

• Prof.ssa Maria Debora Braga; 

• Prof. Stefano Cacciamani; 

• Prof. Paolo Gheda; 

• Prof. Gianni Nuti. 

La Rettrice, in accordo con il Senato, fornirà puntuali indicazioni alla Commissione sulle attività 

oggetto di analisi 

*** 

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  

mailto:senato@univda.it

