
 

 
 

Senato Accademico del 3 settembre 2020 

Esiti delle deliberazioni 
 

 

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

d’Aoste la Rettrice e il Direttore generale hanno relazionato in merito alle azioni che sono state 

poste in essere nel corso dell’estate, finalizzate alla ripresa delle attività in presenza e all’inizio 

dell’anno accademico 2020/2021.  

La Rettrice ha, inoltre, riepilogato lo stato di avanzamento dei lavori dei vari bandi per 

finanziamenti competitivi ai quali l’Ateneo sta partecipando (CRT e FAR3).  

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

Ratifica del Decreto rettorale n. 83, del 16 luglio 2020, concernente la presa d’atto della 

proroga 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. 

67). 

Il Senato accademico ha ratificato, all’unanimità, il Decreto rettorale n. 83, del 16 luglio 2020, 

concernente la presa d’atto della proroga 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. 89, del 13 agosto 2020, concernente ulteriori determinazioni 

in merito allo svolgimento degli esami di verifica del profitto e degli esami finali per il 

conseguimento del titolo di studio della sessione autunnale 2020 (deliberazione n. 68). 

Il Senato accademico ha ratificato, all’unanimità, il Decreto rettorale n. 89, del 13 agosto 2020, 

concernente ulteriori determinazioni in merito allo svolgimento degli esami di verifica del profitto e 

degli esami finali per il conseguimento del titolo di studio della sessione autunnale 2020. 

Determinazioni in merito al Regolamento per l’utilizzo delle dotazioni di base per l’attività 

scientifica dipartimentale e dei progetti di ricerca di Ateneo (deliberazione n. 69). 

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

applicazione della riduzione prevista ai sensi dell’art. 3, comma 5 del Regolamento per l’utilizzo 

delle dotazioni di base per l’attività scientifica dipartimentale e dei progetti di ricerca di Ateneo 

sullo stanziamento 2021. Il Senato ha, inoltre, stabilito di richiedere, per l’anno 2020, al Consiglio 

dell’Università la possibilità di attivare assegni di ricerca in deroga alla deliberazione n. 72, del 30 

luglio 2013, senza cofinanziamento obbligatorio del 20%. 

Determinazioni in merito allo svolgimento della prova di accertamento della conoscenza della 

lingua italiana per gli studenti richiedenti visto (deliberazione n. 70) 



Il Senato accademico ha stabilito, all’unanimità, di delegare la Rettrice a fissare la data della prova 

di accertamento della conoscenza della lingua italiana presso l’Università della Valle d'Aosta - 

Université de la Vallée d'Aoste, per gli studenti richiedenti visto per l’anno accademico 2020/2021. 

Il Senato ha, inoltre, stabilito che la prova di conoscenza della lingua italiana prevederà una prova 

scritta e un colloquio orale. 

Il Senato ha contestualmente stabilito che, qualora tutti i candidati fossero in possesso della 

certificazione linguistica di livello pari o superiore a quello previsto per l’esonero, la prova di 

conoscenza della lingua italiana non verrà effettuata.  

Il Senato ha, inoltre, nominato i seguenti membri della Commissione per la prova di 

accertamento della conoscenza della lingua italiana: 

▪ Prof. Gianmario Raimondi, Professore Associato Confermato presso l’Università della 

Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste, in qualità di membro effettivo; 

▪ Prof.ssa Anna Maria Merlo, Professore aggregato presso l’Università della Valle d'Aosta - 

Université de la Vallée d'Aoste, in qualità di membro effettivo; 

▪ Prof.ssa Luisa Revelli, Professore aggregato presso l’Università della Valle d’Aosta – 

Université de la Vallée d’Aoste, in qualità di membro effettivo; 

▪ Prof.ssa Anna Maria Pioletti, Professore associato presso l’Università della Valle d’Aosta – 

Université de la Vallée d’Aoste, in qualità di membro supplente. 

 

Determinazioni in merito all’adesione al Manifesto della comunicazione non ostile 

(deliberazione n. 71). 

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

dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste al Manifesto della 

comunicazione non ostile. La predetta adesione non comporta oneri a carico dell’Ateneo. Il Senato 

ha contestualmente individuato la Prof.ssa Anna Maria Merlo in qualità di referente dell’iniziativa. 

Approvazione della Convenzione con il Rotary Club Aosta e il Rotary Club Courmayeur – 

Valdigne (deliberazione n. 72). 

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

l’approvazione della Convenzione con il Rotary Club Aosta e il Rotary Club Courmayeur. 

L’approvazione della predetta Convenzione non comporta oneri a carico dell’Ateneo. Il Senato ha 

contestualmente individuato la Dott.ssa Consuelo Rubina Nava, in qualità di referente 

dell’iniziativa. 

Determinazioni in merito all’approvazione del progetto denominato “Immigrazione. 

Traiettorie inclusive degli immigrati nei luoghi di lavoro: una ricerca in Valle d’Aosta” di cui 

è responsabile il Dott. Angelo Benozzo, finanziato nell’ambito del Bando Erogazioni 

Ordinarie 2020 della Fondazione CRT” (deliberazione n. 73). 

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

l’approvazione del progetto denominato “Immigrazione. Traiettorie inclusive degli immigrati nei 

luoghi di lavoro: una ricerca in Valle d’Aosta” di cui è responsabile il Dott. Angelo Benozzo, 

finanziato nell’ambito del Bando Erogazioni Ordinarie 2020 della Fondazione CRT. Il Senato ha 

contestualmente preso atto che tutti i costi previsti nei quadri economici del progetto, nel limite del 

contributo di 25.000,00 attribuito all’Ateneo, sono coperti dallo stesso e che è prevista una quota di 

cofinanziamento in mesi/uomo del personale docente e non docente coinvolto nel progetto da 

rendicontare tramite la compilazione di apposite timesheet. 

Determinazioni in merito all’approvazione del progetto denominato “Il Costing nelle Aziende 

di Servizi alla Persona: il caso delle Microcomunità in Valle d’Aosta” di cui è responsabile la 

Prof.ssa Antonella Cugini, finanziato nell’ambito del Bando Erogazioni Ordinarie 2020 della 

Fondazione CRT” (deliberazione n. 74). 



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

l’approvazione del progetto denominato “Il Costing nelle Aziende di Servizi alla Persona: il caso 

delle Microcomunità in Valle d’Aosta” di cui è responsabile la Prof.ssa Antonella Cugini, 

finanziato nell’ambito del Bando Erogazioni Ordinarie 2020 della Fondazione CRT”. Il Senato ha 

contestualmente preso atto che tutti i costi previsti nei quadri economici del progetto, nel limite del 

contributo di 25.000,00 attribuito all’Ateneo, sono coperti dallo stesso e che è prevista una quota di 

cofinanziamento in mesi/uomo del personale docente e non docente coinvolto nel progetto da 

rendicontare tramite la compilazione di apposite timesheet. 

Proposta di sospensione, per l’anno accademico 2020/2021, della didattica integrativa dei 

ricercatori di ruolo a tempo indeterminato prevista dal Regolamento di Ateneo concernente i 

compiti e gli impegni accademici dei professori e dei ricercatori universitari (deliberazione n. 

75). 

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

sospensione, per l’anno accademico 2020/2021, della didattica integrativa dei ricercatori di ruolo a 

tempo indeterminato prevista dal Regolamento di Ateneo concernente i compiti e gli impegni 

accademici dei professori e dei ricercatori universitari. 

*** 

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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