
 

 
 

Senato Accademico del 14 ottobre 2020 

Esiti delle deliberazioni 
 

 

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

d’Aoste il Direttore generale ha comunicato la nomina del Dott. Nicola Barberini come DPO di 

Ateneo. L’approvazione dei progetti di ricerca e di tutte le convenzioni (anche quelle per attività 

conto terzi) che prevedono trattamento di dati personali sarà soggetta al previo parere del DPO 

dell’Ateneo che può essere contattato via mail all’indirizzo rpd@univda.it. 

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

Ratifica del Decreto rettorale n. 92, dell’08 settembre 2020, concernente l’integrazione delle 

disposizioni operative per lo svolgimento degli esami di verifica del profitto della sessione 

autunnale 2020 (deliberazione n. 76). 

Il Senato accademico ha ratificato, all’unanimità, il Decreto rettorale n. 92, dell’08 settembre 2020, 

concernente l’integrazione delle disposizioni operative per lo svolgimento degli esami di verifica 

del profitto della sessione autunnale 2020. 

Ratifica del Decreto rettorale n. 95, del 16 settembre 2020, concernente l’integrazione delle 

disposizioni operative per lo svolgimento degli esami finali per il conseguimento del titolo di 

studio della sessione autunnale 2020 (deliberazione n. 77). 

Il Senato accademico ha ratificato, all’unanimità, il Decreto rettorale n. 95, del 16 settembre 2020, 

concernente l’integrazione delle disposizioni operative per lo svolgimento degli esami finali per il 

conseguimento del titolo di studio della sessione autunnale 2020. 

Determinazioni in merito alla programmazione delle Strutture per l’anno 2021 (deliberazione 

n. 78). 

Il Senato accademico ha approvato, all’unanimità, le proposte di budget delle Strutture per l’anno 

2021 e contestualmente stabilito di richiedere al Consiglio dell’Università l’istituzione di un fondo 

per PRA pari a 50.000 euro. 

Il Senato ha, altresì, confermato quanto stabilito con la deliberazione n. 61 del 26 giugno 2020 

concernente le determinazioni in merito al documento denominato “Obiettivi strategici 2019-2021 - 

Modifiche e integrazioni” e al reclutamento di personale docente”. 

Il Senato ha, infine, delegato la Rettrice ad apportare le modifiche che si rendessero necessarie per 

la trasmissione dei documenti definitivi al Consiglio dell’Università. 

Determinazioni in merito alla Chaire Senghor de la Francophonie (deliberazione n. 79). 

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

l’assegnazione, fino al 31 dicembre 2023, della Chaire Senghor de la Francophonie alla Prof.ssa 

Teresa Grange, richiedendo contestualmente, per il funzionamento della Chaire, un budget pari a 

10.000 € annui a valere sul budget del Rettorato e con la creazione di apposito progetto. Il Senato 
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ha, inoltre, stabilito di delegare la Rettrice e la Prof.ssa Teresa Grange a formulare al Consiglio 

dell’Università una proposta di modifica del Comitato Senghor. 

Determinazioni in merito alla “Rilevazione TECO 2020” (deliberazione n. 80). 

Il Senato accademico ha stabilito, all’unanimità, di approvare l’adesione dell’Ateneo alla 

“Rilevazione TECO-2020”, individuando in qualità di responsabile il Prof. Stefano Cacciamani. 

L’adesione in argomento non prevede oneri a carico dell’Ateneo. 

Approvazione di una Convenzione tra l’Università della Valle d’Aosta – Université de la 

Vallée d’Aoste e la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant’Anna 

(deliberazione n. 81). 

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 la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant’Anna, individuando in 

qualità di responsabile della Convenzione il Prof. Patrik Vesan. L’approvazione della Convenzione 

in oggetto non prevede oneri a carico dell’Ateneo. 

Determinazioni in merito alle videoregistrazioni di attività didattiche. 

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

Determinazioni in merito agli appelli di verifica del profitto che si svolgeranno nel 2021 

(deliberazione n. 82). 

Il Senato accademico ha stabilito, all’unanimità, di prevedere che gli esami di profitto della sessione 

invernale 2020/2021 si svolgano, in via ordinaria, in presenza e, in via eccezionale, con modalità a 

distanza, per studenti e docenti impossibilitati a partecipare in presenza per motivate ragione di 

salute o di mobilità connesse alla pandemia secondo le “Disposizioni operative per lo svolgimento 

degli esami di profitto della sessione invernale 2020/2021”. 

Determinazioni in merito alla modifica della composizione della commissione per la didattica 

e gli esami on line di cui alla precedente deliberazione n. 38, del 22 aprile 2020 (deliberazione 

n. 83). 

Il Senato accademico ha stabilito, all’unanimità, di modificare la composizione della 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 

di cui alla deliberazione n. 38/2020, nel modo seguente: 

• Prof.ssa Maria Debora Braga; 

• Prof. Stefano Cacciamani; 

• Prof. Paolo Gheda; 

• Prof.ssa Angela Piu. 

*** 

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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