
 

 
 

Senato Accademico del 26 giugno 2020 

Esiti delle deliberazioni 
 
 

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 nel Settore concorsuale 14/B1 Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche, 

Settore scientifico-disciplinare SPS/02 Storia delle dottrine politiche, da coprire mediante 

chiamata ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, 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. 60) 

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

chiamata del Prof. Furio Ferraresi, vincitore della procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto 

di professore universitario di ruolo di seconda fascia nel Settore concorsuale 14/B1 Storia delle 

dottrine e delle istituzioni politiche, Settore scientifico-disciplinare SPS/02 Storia delle dottrine 

politiche, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 

2010, n. 240, presso il Dipartimento di Scienze economiche e politiche dell’Università della Valle 

d’Aosta - Université de la Vallée d’Aoste, a far data dal 6 luglio 2020. 

Determinazioni in merito al documento denominato “Obiettivi strategici 2019-2021 - 

Modifiche e integrazioni” e al reclutamento di personale docente” (deliberazione n. 61) 

Il Senato accademico ha, all’unanimità, preso atto delle proposte formulate dai Dipartimenti in 

merito a quanto indicato dal Consiglio dell’Università nel documento denominato “Obiettivi 

strategici 2019-2021 - Modifiche e integrazioni”. 

Il Senato accademico ha approvato il documento denominato “Proposte del Senato accademico in 

merito al documento denominato “Obiettivi strategici 2019-2021 - Modifiche e integrazioni” e al 

reclutamento di personale docente”. 

Il Senato accademico ha stabilito di proporre al Consiglio dell’Università: 

• la revisione dell’ordinamento del corso di laurea in Scienze politiche e delle relazioni 

internazionali a partire dall’anno accademico 2021/2022; 

• proseguire con gli studi di fattibilità per l’attivazione di due corsi di laurea magistrali inter-

ateneo con l’Università di Torino. Le allegate proposte riguardano un corso Magistrale di 

“Psicologia dello sviluppo e della socializzazione” e uno di “Scienze della Montagna”. In 

merito, si può valutare se ci sono i tempi e le risorse necessarie per inviare a Cun e Anvur 

entro dicembre 2020, possibile attivazione aa 2021/22, o entro dicembre 2021, possibile 

attivazione 2022/23; 

• proseguire con la progettazione di una nuova laurea magistrale o di un Master in ambito 

linguistico. Il Master viene proposto come offerta formativa di transizione nella direzione 

di attivare un percorso magistrale futuro in sostituzione dell’attuale Corso di laurea 

magistrale di Lingue e culture per la promozione delle aree montane. In merito, un’ipotesi 

proposta dal dipartimento di Scienze Economiche e Politiche consiste nell’attivazione di 



un curriculum all’interno del corso di laurea magistrale in Economia e politiche del 

territorio e dell’impresa; 

• proseguire con la progettazione di un Master in “Marketing and sales” ponendo particolare 

attenzione alla domanda di nuove professioni, all’accelerazione che si è verificata in questo 

periodo nell’ambito del digitale e delle esigenze del territorio; 

• proseguire con la proposta di modifica dell’ordinamento del corso di laurea magistrale a 

ciclo unico di Scienze della formazione primaria, che prevede un semestre/un anno 

all’estero e un incremento dei CFU di area scientifica (con particolare attenzione 

all’ecologia e alle scienze della terra). In merito, considerata la specificità del corso di 

laurea che è vincolato a livello nazionale, frutto di uno specifico accordo tra RAVA e 

MIUR, si ritiene attuabile inviare a Cun e Anvur la proposta di modifica entro dicembre 

2021; 

• di rimandare le valutazioni sull’attivazione di un corso di laurea triennale in Scienze 

dell’educazione a dopo il completamento delle modifiche al corso di laurea magistrale di 

Scienze della formazione primaria. 

Il Senato accademico ha, infine, richiesto alla Direzione Generale, in accordo con il Collegio dei 

Revisori dei Conti, di effettuare le necessarie verifiche di fattibilità economica per proporre al 

Consiglio dell’Università una modalità operativa per procedere con il reclutamento di personale 

docente. 

*** 

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  


