
 

 
 

Senato Accademico dell’11 novembre 2020 
Esiti delle deliberazioni 

 
 

Nella seduta del Senato Accademico dell’Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée 
d’Aoste la Rettrice ha invitato i docenti a farsi parte attiva nelle attività di orientamento segnalate 
dai competenti Uffici della Direzione generale.  

Il Direttore generale ha riportato gli esiti della riunione sugli spazi svoltasi in data 10 novembre con 
l’Assessore regionale all’Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate, 
Luciano Caveri e l’Assessore alle Finanze, Innovazione, Opere pubbliche e Territorio, Carlo Marzi. 

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

Ratifica del Decreto rettorale n. 105, del 22 ottobre 2020, concernente l’integrazione delle 
disposizioni operative per lo svolgimento degli esami finali per il conseguimento del titolo di 
studio che si svolgeranno in data 28 ottobre 2020 (deliberazione n. 84). 

Il Senato accademico ha ratificato, all’unanimità, il Decreto rettorale n. 105, del 22 ottobre 2020, 
concernente l’integrazione delle disposizioni operative per lo svolgimento degli esami finali per il 
conseguimento del titolo di studio che si svolgeranno in data 28 ottobre 2020. 

Ratifica del Decreto rettorale n. 107, del 27 ottobre 2020, concernente ulteriori disposizioni in 
merito allo svolgimento degli esami finali per il conseguimento del titolo di studio previsti in 
data 28 ottobre 2020 in modalità telematica (deliberazione n. 85). 

Il Senato accademico ha ratificato, all’unanimità, il Decreto rettorale n. 107, del 27 ottobre 2020, 
concernente ulteriori disposizioni in merito allo svolgimento degli esami finali per il conseguimento 
del titolo di studio previsti in data 28 ottobre 2020 in modalità telematica. 

Ulteriori determinazioni in merito all’organizzazione della didattica 2020/2021 (deliberazione 
n. 86). 

Il Senato accademico ha stabilito, all’unanimità, le seguenti determinazioni in ordine alla didattica 
per il primo semestre dell’anno accademico 2020/2021: 

 fino al perdurare delle limitazioni connesse alla classificazione della Regione come “zona 
rossa”, le lezioni residue del primo semestre si svolgeranno esclusivamente in modalità 
telematica. Superato il periodo di massima allerta sanitaria (c.d. zona rossa), i Direttori di 
Dipartimento potranno prevedere l’erogazione di didattica in presenza limitatamente ad 
attività previste al primo anno dei corsi di studio, nonché a laboratori, esperienze pratiche 
guidate e attività svolte all’aperto; 

 le prove finali per il conseguimento del titolo nell’anno 2020 si svolgeranno esclusivamente 
in modalità telematica, secondo le modalità disciplinate per le sedute della sessione 
autunnale svoltesi interamente a distanza; 

 i tirocini in Italia dovranno svolgersi esclusivamente in modalità a distanza (smart working) 
se la sede di svolgimento è in regione classificata come “zona rossa” (ad eccezione dei 



tirocini professionalizzanti di psicologia, afferenti all’area sanitaria, che potranno continuare 
a svolgersi, in accordo con l’ente ospitante, anche in presenza); i tirocini in Italia potranno 
svolgersi sia in modalità in presenza sia in modalità a distanza se la sede di svolgimento è in 
regione non classificata come “zona rossa”; 

 le iniziative di mobilità internazionale a fini di studio e a fini di tirocinio potranno 
continuare secondo le modalità operative stabilite dall’Ateneo partner o dall’ente ospitante, 
nel rispetto delle eventuali limitazioni previste dalle competenti autorità del paese estero di 
svolgimento delle attività. 

 
Determinazioni in merito al calendario accademico 2021/2022 (deliberazione n. 87). 

Il Senato accademico ha approvato, all’unanimità, il seguente calendario accademico 
dell’Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste, per l’anno accademico 
2021/2022: 

a) Calendario primo semestre:  
27 settembre 2021 – 22 gennaio 2022 inizio lezioni anni successivi al primo,  
4 ottobre 2021 – 22 gennaio 2022 inizio lezioni primo anno,  
con sospensione delle lezioni dal 15 al 20 novembre 2021 per appelli 2020/2021 

e con sospensione delle lezioni dal 24 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022 per festività natalizie. 
 

b) Calendario secondo semestre: 
28 febbraio 2022 – 4 giugno 2022,  
con sospensione delle lezioni dal 15 aprile 2022 al 18 aprile 2022 per festività pasquali. 
e con sospensione delle lezioni dal 19 aprile 2022 al 23 aprile 2022 per appelli. 
 
c) Calendario sessioni appelli di esame:  
- sessione invernale: 24 gennaio 2022 – 26 febbraio 2022, garantiti almeno due appelli per 
ciascun insegnamento; 
- sessione straordinaria aprile 2022: 4 aprile 2022 – 9 aprile 2022; 

- sessione estiva: 6 giugno 2022 – 23 luglio 2022, garantiti almeno due appelli per ciascun 
insegnamento;  
- sessione autunnale: 5 settembre 2022 – 24 settembre 2022, garantito almeno un appello per 
ciascun insegnamento. 
- sessione straordinaria novembre 2022: 14 novembre 2022 – 19 novembre 2022. 

 

Il Senato ha, inoltre, stabilito che il suddetto calendario sia inserito nei bandi di ammissione e negli 
avvisi per l’immatricolazione degli studenti, per l’anno accademico 2021/2022. 

Prime determinazioni in merito al bando VQR 2015/2019 (deliberazione n. 88). 

Il Senato accademico ha stabilito, all’unanimità, di richiedere le riduzioni di prodotti della ricerca 
da presentare per la valutazione nella misura massima stabilita dal bando VQR 2015-2019, ossia, 
nel dettaglio: 

 1 per Professore ordinario Commissario ASN per almeno 24 mesi; 
 4 per Ricercatori a tempo determinato con ingresso in ruolo successivo al 2017; 
 2 per Ricercatore a tempo indeterminato in aspettativa per almeno 24 mesi; 
 1 per Professore associato con incarico di Coordinatore del PQA per almeno 24 mesi; 
 1 per Professore ordinario con incarico di Direttore di Dipartimento per almeno 24 mesi. 

Il Senato accademico ha preso atto che, sulla base del numero di ricercatori in servizio alla data del 
1° novembre 2019 e delle suddette riduzioni, l’Ateneo dovrà selezionare 138 prodotti da sottoporre 
a valutazione. 



Determinazioni in merito alla Convenzione tra l’Università della Valle d’Aosta – Université 
de la Vallée d’Aoste e il Gruppo di Azione Locale Valle d’Aosta (GAL Valle d'Aosta) 
(deliberazione n. 89). 

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 Gruppo di Azione Locale Valle d’Aosta (GAL Valle d'Aosta). Il Senato ha 
contestualmente individuato in qualità di responsabile della predetta Convenzione la Prof.ssa Maria 
Grazia Monaci. 

Determinazioni in merito al progetto di ricerca denominato “Successo accademico e didattica 
di qualità: fattori psicologici, pedagogico-didattici e organizzativi” (deliberazione n. 90). 

Il Senato accademico ha stabilito, all’unanimità, di proporre al Consiglio dell’Università 
l’approvazione del progetto di ricerca denominato “Successo accademico e didattica di qualità: 
fattori psicologici, pedagogico-didattici e organizzativi”, delegando la Rettrice ad apportare al 
progetto le modifiche e integrazioni che si rendessero necessarie prima dell’approvazione definitiva. 
Il Senato ha, inoltre, individuato le Prof.sse Angela Piu e Silvia Testa in qualità di Responsabili 
scientifiche del progetto in argomento. 

*** 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’indirizzo senato@univda.it  


