
 

 
 

Senato Accademico del 27 maggio 2020 
Esiti delle deliberazioni 

 

Nella seduta del Senato Accademico dell’Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée 
d’Aoste la Rettrice ha comunicato gli esiti della riunione del Consiglio dell’Università del 21 
maggio u.s., avuto riguardo, in particolare, al Bilancio Unico di Ateneo d’esercizio per l’anno 2019 
e alla proposta di utilizzo dell’avanzo 2019.  
La Rettrice ha, inoltre, comunicato, a fronte di specifica domanda da parte del rappresentante degli 
studenti, che sono in corso valutazioni sulle modalità di svolgimento della didattica nel prossimo 
anno accademico. 
La Rettrice si è, infine, congratulata con un componente del Senato, la Prof.ssa Luisa Revelli, per il 
conseguimento dell’abilitazione a Professore di I fascia. 

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

Presa d’atto dell’errata numerazione della deliberazione n. 38 del 22 aprile 2020 
(deliberazione n. 40) 

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 della deliberazione n. 38/2020. 

Approvazione delle modifiche al Regolamento di funzionamento del Senato accademico 
(deliberazione n. 41) 

Il Senato accademico ha stabilito, all’unanimità, di approvare le modifiche al Regolamento di 
funzionamento del Senato accademico, delegando la Rettrice ad apportare al Regolamento le 
modifiche che si rendessero necessarie prima dell’emanazione. 

Approvazione della modifica allo schema madre dei regolamenti didattici. 

Il punto è stato rinviato per un supplemento di istruttoria. 

Determinazioni in merito al Regolamento di Ateneo concernente i compiti e gli impegni 
accademici dei professori e dei ricercatori universitari. 

Il punto è stato rinviato per un supplemento di istruttoria. 

Approvazione del nuovo Statuto della Rete delle Università per lo sviluppo sostenibile (R.U.S.) 
(deliberazione n. 42) 

Il Senato accademico ha stabilito, all’unanimità, di proporre al Consiglio dell’Università 
l’approvazione del nuovo Statuto della Rete delle Università per lo sviluppo sostenibile (R.U.S.). Il 
Senato ha contestualmente stabilito di confermare il Prof. Giuseppe Barbiero in qualità di delegato 
per l’Università nell’ambito della RUS. 

Il Senato accademico ha, inoltre, dato atto che, nell’ambito del predetto Statuto, è previsto un 
contributo definito annualmente dal Comitato di coordinamento e comunque non superiore a € 
800,00 (annui) per la partecipazione al Convegno annuale della RUS 

. 



Approvazione del trasferimento mediante scambio contestuale della Prof.ssa Valentina 
Porcellana, ricercatrice confermata per il settore scientifico disciplinare M-DEA/01, presso il 
Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione dell’Università degli Studi di Torino, e 
della Prof.ssa Cristina Scarpocchi, ricercatrice confermata per il settore scientifico 
disciplinare M-GGR/02, presso il Dipartimento di Scienze umane e sociali dell’Università 
della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste (deliberazione n. 43) 

Il Senato accademico ha stabilito, all’unanimità, di proporre al Consiglio dell’Università 
l’approvazione del trasferimento mediante scambio contestuale della Prof.ssa Valentina Porcellana, 
ricercatrice confermata per il settore scientifico disciplinare M-DEA/01, presso il Dipartimento di 
Filosofia e Scienze dell’Educazione dell’Università degli Studi di Torino, e della Prof.ssa Cristina 
Scarpocchi, ricercatrice confermata per il settore scientifico disciplinare M-GGR/02, presso il 
Dipartimento di Scienze umane e sociali dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la 
Vallée d’Aoste, a decorrere dal 1° ottobre 2020. 

Ulteriori determinazioni in merito alla domanda di conseguimento titolo online (deliberazione 
n. 44) 

Il Senato accademico ha stabilito, all’unanimità, di rinviare la sperimentazione di cui al documento 
denominato “Presentazione per via telematica della domanda di conseguimento titolo e della tesi di 
laurea”, allegato alla deliberazione del Senato accademico n. 14/2020, alla sessione di laurea 
autunnale dell’anno 2020, estendendola a tutti i corsi di studio. 

Determinazioni in merito ai CV dei docenti di ruolo (deliberazione n. 45) 

Il Senato accademico ha stabilito, all’unanimità, di delegare la Rettrice ad approvare il format di 
CV sintetico dei docenti di ruolo dell’Ateneo. 

Ulteriori determinazioni in merito ai percorsi di competenze trasversali e di orientamento 
(deliberazione n. 46) 

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. 

Il Senato accademico ha, inoltre, dato atto che l’approvazione della Convenzione può prevedere 
eventuali oneri per quanto riguarda la formazione specifica in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro, in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, 
n. 81 e ha stabilito che gli eventuali oneri graveranno sul Budget dell’ufficio Comunicazione e 
Orientamento, della Direzione generale di Ateneo. 

Il Senato accademico ha, infine, stabilito di proporre al Consiglio dell’Università di delegare la 
Rettrice alla stipula di future Convenzioni per la realizzazione di Percorsi per le Competenze 
Trasversali e per l'Orientamento (PCTO) a favore di studenti degli ultimi anni delle scuole 
superiori, nonché ogni altro atto necessario all’implementazione delle attività connesse alle 
Convenzioni in oggetto. 

Approvazione dell’accordo di cooperazione tra l’Università della Valle d’Aosta – Université 
de la Vallée d’Aoste e la Regione Autonoma Valle d’Aosta per la realizzazione delle attività 
connesse al Progetto n. 3990 “RISK-COM”, nell’ambito del Piano integrato tematico “PITEM 
RISK - Resilienza, informazione, sensibilizzazione e comunicazione verso i cittadini” - 
Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Francia ALCOTRA 2014/2020 (FESR) 
(deliberazione n. 47) 

Il Senato accademico ha stabilito, all’unanimità, di proporre al Consiglio dell’Università 
l’approvazione dell’Accordo di cooperazione, nonché del relativo piano operativo, tra l’Università 
della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste e la Regione Autonoma Valle d’Aosta per la 



realizzazione delle attività connesse al Progetto n. 3990 “RISK-COM”, nell’ambito del Piano 
integrato tematico “PITEM RISK - Resilienza, informazione, sensibilizzazione e comunicazione 
verso i cittadini” - Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Francia ALCOTRA 
2014/2020 (FESR). 

Il Senato accademico ha, inoltre, dato atto che, in virtù dell’accordo di cooperazione, per la 
realizzazione delle attività curate dall’Università della Valle d’Aosta – Université de la Valleée 
d’Aoste è previsto un contributo, quale rimborso parziale delle spese effettivamente sostenute, pari 
a € 94.850,00. 

Il Senato accademico ha, infine, nominato in qualità di referente scientifico del progetto la Prof.ssa 
Elena Cattelino. 

Ratifica del Decreto rettorale n. 53, del 20 maggio 2020, concernente “Determinazioni in 
merito ai bandi per l’ammissione e agli avvisi per l’immatricolazione ai corsi di studio attivati 
presso l’Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste, per l’anno 
accademico 2020/2021” (deliberazione n. 48) 

Il Senato accademico ha stabilito, a maggioranza, di ratificare il Decreto rettorale n. 53, del 20 
maggio 2020, concernente “Determinazioni in merito ai bandi per l’ammissione e agli avvisi per 
l’immatricolazione ai corsi di studio attivati presso l’Università della Valle d'Aosta - Université de 
la Vallée d'Aoste, per l’anno accademico 2020/2021”. 

Ratifica del Decreto rettorale n. 55, del 21 maggio 2020, concernente “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 – sessione 
straordinaria giugno 2020 a.a. 2018/2019 e sessione estiva a.a. 2019/2020” (deliberazione n. 
49). 

Il Senato accademico ha stabilito, all’unanimità, di ratificare il Decreto rettorale n. 55, del 21 
maggio 2020, concernente “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 – sessione straordinaria giugno 2020 a.a. 2018/2019 e sessione estiva a.a. 
2019/2020”. 

Determinazioni in merito alle prove di verifica del profitto (deliberazione n. 50). 

Il Senato accademico ha stabilito, all’unanimità, di approvare le indicazioni operative per lo 
svolgimento con collegamento a distanza delle prove di verifica del profitto della sessione estiva 
2020 a seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19, delegando la Rettrice ad effettuare le verifiche 
tecniche necessarie per la realizzazione delle stesse ed invitando i competenti Uffici della Direzione 
generale a comunicare le predette indicazioni a tutti gli utenti di Ateneo mediante la posta 
elettronica istituzionale nonché attraverso il sito internet dell’Università. 

*** 

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  


