
 

 
 

Senato Accademico del 25 gennaio 2021 

Esiti delle deliberazioni 
 

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

d’Aoste la Rettrice ha riferito che la Sovraintendenza agli Studi della Regione autonoma Valle 

d’Aosta ha comunicato il fabbisogno di personale docente relativamente al VI° ciclo in merito ai 

percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per attività di sostegno didattico 

agli alunni con disabilità, per l’anno accademico 2020/2021, distinto per grado di istruzione. 

L’eventuale attivazione dei predetti percorsi dovrà essere inserita in Banca dati entro il termine del 

10 febbraio p.v. e sarà oggetto di opportuna analisi con tutti i soggetti interessati. 

La Rettrice ha comunicato che, in data odierna, approverà con Decreto le cinque candidature per la 

partecipazione al Programma PRIN (Progetti di ricerca di Interesse Nazionale) 2020, avanzate dai 

Proff. Paola Bianchi, Mariagrazia Monaci, Gianmario Raimondi, Silvia Testa e Furio Ferraresi, in 

qualità di Responsabili Scientifici delle Unità di ricerca locali dell’Università della Valle d'Aosta - 

Université de la Vallée d'Aoste. 

Il Direttore generale ha comunicato che, nell’ambito della Giunta esecutiva prevista per il 29 

gennaio p.v., verrà portata in esame una proposta di revisione della struttura organizzativa della 

Direzione generale di Ateneo, resasi necessaria a fronte di alcune modifiche intervenute di recente 

nell’organico del personale tecnico-amministrativo. 

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

Ratifica del Decreto rettorale n. 114, del 25 novembre 2020 (deliberazione n. 1). 

Il Senato accademico ha ratificato, all’unanimità, il Decreto rettorale n. 114, del 25 novembre 2020, 

concernente “Proposta di approvazione 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, il Parco Naturale Mont Avic e l’Associazione Forte di Bard per la realizzazione di uno 

studio denominato “Il turismo rivolto alla natura e alla cultura: una possibile strategia comune per il 

Parco del Mont Avic e per il Forte di Bard a favore della bassa Valle”. 

Ratifica del Decreto rettorale n. 117, dell’11 dicembre 2020 (deliberazione n. 2). 

Il Senato accademico ha ratificato, all’unanimità, il Decreto rettorale n. 117, dell’11 dicembre 2020 

concernente “Presa d’atto delle dimissioni volontarie della Dott.ssa Consuelo Rubina Nava, 

ricercatrice a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, tipologia a), della Legge 30 

dicembre 2010, n. 240, per il S.S.D. SECS-S/03 – “Statistica economica”, settore concorsuale 

13/D2 – Statistica economica, in servizio presso il Dipartimento di Scienze economiche e politiche, 

di questo Ateneo, con decorrenza 22 dicembre 2020”. 

Ratifica del Decreto rettorale n. 118, dell’11 dicembre 2020 (deliberazione n. 3). 

Il Senato accademico ha ratificato, all’unanimità, il Decreto rettorale n. 118, dell’11 dicembre 2020, 

concernente “Proposta ai competenti organi di Ateneo di approvazione della convenzione tra 

l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste Dipartimento di Scienze umane e 

sociali e il Comune di Gagliano Aterno (AQ) per l'attivazione di una borsa di ricerca nell'ambito del 

progetto “Montagne in Movimento” – Referente Prof.ssa Valentina Porcellana”. 



Ratifica del Decreto rettorale n. 119, dell’11 dicembre 2020 (deliberazione n. 4). 

Il Senato accademico ha ratificato, all’unanimità, il Decreto rettorale n. 119, dell’11 dicembre 2020, 

concernente “Proposta di approvazione ai competenti organi di Ateneo della partecipazione 

dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste in qualità di soggetto delegato 

al Progetto n. 5162 “GIOVANI” nell’ambito del Piano integrato PITEM-PROSOL finanziato dal 

Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Francia ‘Alcotra’ 2014/20 (FESR) e 

approvazione della relativa Convenzione per la delega di attuazione di alcune azioni del progetto tra 

la Struttura Politiche giovanili, progetti cofinanziati ed europei del Dipartimento Sovraintendenza 

agli studi della Regione autonoma Valle d’Aosta e l’Ateneo”. 

Ratifica del Decreto rettorale n. 120, del 17 dicembre 2020 (deliberazione n. 5). 

Il Senato accademico ha ratificato, all’unanimità, il Decreto rettorale n. 120, del 17 dicembre 2020, 

concernente “Determinazioni in merito allo svolgimento della prova di accertamento della 

conoscenza della lingua italiana per gli studenti non comunitari per l’anno accademico 2020/2021”. 

Determinazioni in merito alla modifica dell’ordinamento didattico del Corso di laurea in 

Scienze politiche e delle relazioni internazionali (deliberazione n. 6). 

Il Senato accademico ha stabilito, a maggioranza, di proporre al Consiglio dell’Università la 

modifica dell’ordinamento didattico del Corso di laurea in Scienze politiche e delle relazioni 

internazionali, delegando la Rettrice ad apportare eventuali modifiche all’ordinamento didattico in 

argomento prima di sottoporre la proposta all’approvazione del Consiglio dell’Università. 

Ulteriori determinazioni in merito all’organizzazione della didattica 2020/2021 (attività 

didattiche secondo semestre e sessioni di laurea) (deliberazione n. 7). 

Il Senato accademico ha stabilito, all’unanimità, le seguenti determinazioni in ordine alla didattica 

per il secondo semestre dell’anno accademico 2020/2021: 

• la didattica sarà erogata in modalità mista in presenza e a distanza, prevalentemente in 

modalità sincrona. All’interno di ciascun corso di studio, sarà possibile identificare una 

quota maggiore o minore di didattica in presenza a seconda dell’anno di corso e della 

tipologia di attività didattica (di norma al 50% in presenza). In caso di limitazioni connesse 

alla classificazione della Regione come “zona rossa” la didattica sarà erogata 

esclusivamente in modalità a distanza; 

• la didattica del Dipartimento di Scienze economiche e politiche (ECO, SPO, ETI) si 

svolgerà, di norma, al 50% in presenza e al 50% in distanza, nel corso dell’intero semestre;  

• l’attività in presenza del Dipartimento di Scienze umane e sociali (LIN, LIN M., SFP, PSI) 

si svolgerà nel corso dell’intero semestre o sarà concentrata in periodi limitati per coorti e 

anni di corso, a seconda delle specificità del corso di studio; 

• a coloro che non potranno partecipare alle attività didattiche in presenza sarà garantito 

l'accesso ai contenuti delle stesse in modalità alternative, valutate dai singoli corsi di studio 

in base alle specificità degli insegnamenti, tra cui, ad esempio, la trasmissione di contenuti 

in distanza in modalità sincrona, la registrazione o la messa a disposizione di appositi 

materiali didattici. Tali modalità alternative dovranno essere comunicate agli studenti sul 

sito di Ateneo prima dell’inizio delle attività didattiche; 

• è previsto un servizio di peer tutoring, mediante lo svolgimento di attività di collaborazione 

da parte di studenti dell’Ateneo nei confronti dei propri colleghi, con particolare attenzione 

agli iscritti al primo anno; 



• è stabilito che per tutti i corsi di studio il moltiplicatore per la didattica a distanza sia 

analogo a quello previsto per la didattica in presenza; 

• le prove finali per il conseguimento del titolo dell’anno accademico 2019/2020 

(marzo/aprile 2021) si svolgeranno esclusivamente in modalità telematica; 

• gli esami di profitto della sessione straordinaria (aprile 2021) si svolgeranno 

prevalentemente in presenza. I docenti titolari degli insegnamenti impossibilitati a svolgere 

gli esami di profitto in presenza per motivate ragioni di salute o di mobilità connesse alla 

pandemia, oppure per difficoltà organizzative connesse ai limiti di capienza delle aule, 

possono richiedere l’autorizzazione allo svolgimento degli esami di profitto con modalità a 

distanza ai Direttori dei Dipartimenti purché con un congruo anticipo rispetto alla data 

prevista per l’esame per permettere le opportune comunicazioni agli studenti interessati. I 

docenti titolari degli insegnamenti i cui esami di verifica del profitto si svolgono in presenza 

possono richiedere, per motivate ragioni di salute o di mobilità connesse alla pandemia, la 

possibilità di effettuare le prove orali degli esami di verifica del profitto con la sola presenza 

fisica del titolare dell’insegnamento e di un componente della commissione d’esame 

collegato in modalità telematica. Gli studenti impossibilitati a svolgere gli esami di profitto 

in presenza per motivate ragione di salute o di mobilità connesse alla pandemia, dopo aver 

preso visione dell’elenco degli esami di profitto che si svolgeranno con modalità a distanza, 

possono richiedere, in relazione agli appelli degli esami di profitto previsti in presenza, la 

possibilità di partecipare con modalità a distanza, inviando una mail al docente titolare 

dell’insegnamento in tempo utile per l’organizzazione degli esami; 

• 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. 

Il Senato accademico ha stabilito, inoltre, di prendere atto della redazione del documento 

denominato “Linee Guida per la didattica e gli esami online”, predisposto dalla Commissione 

nominata con la deliberazione n. 38, del 22 aprile 2020. Il Senato accademico ha espresso 

apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione e ha incaricato la Rettrice di trasmettere il 

documento a tutti i docenti.  

Presa d’atto delle relazioni delle Commissioni paritetiche per l’anno 2020 (deliberazione n. 8). 

Il Senato accademico ha stabilito, all’unanimità, di prendere atto, relativamente all’anno 2020, delle 

relazioni predisposte rispettivamente dalla Commissione paritetica docenti-studenti del 

Dipartimento di Scienze umane e sociali e dalla Commissione paritetica docenti-studenti del 

Dipartimento di Scienze economiche e politiche. 

 



Proposta di approvazione del Protocollo di intesa per la costituzione della rete dei Presidi 

della qualità del Nord-Ovest e Sardegna (deliberazione n. 9). 

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

l’approvazione del Protocollo di intesa per la costituzione della rete dei Presidi della qualità del 

Nord-Ovest e Sardegna, delegando la Rettrice ad apportare al Protocollo le modifiche che si 

rendessero necessarie prima di sottoporre la proposta all’approvazione da parte del Consiglio 

dell’Università. Il Senato ha, inoltre, individuato, in qualità di referente del Protocollo in oggetto, il 

Prof. Stefano Cacciamani. 
 

Proposta di adesione al Centro Interuniversitario di Studi e Ricerche Storico-Militari 

CISRSM (deliberazione n. 10). 

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

al Centro Interuniversitario di Studi e Ricerche Storico-Militari CISRSM e l’approvazione della 

Convenzione per il rinnovo ed il funzionamento del Centro in oggetto, delegando la Rettrice ad 

apportare alla predetta Convenzione le modifiche che si rendessero necessarie prima di sottoporre la 

proposta all’approvazione da parte del Consiglio dell’Università. Il Senato ha, inoltre, individuato, 

in qualità di referente della Convenzione in argomento, la Prof.ssa Paola Bianchi. 
 

Determinazioni in merito al rinnovo della Convenzione per la reciprocità dei servizi 

bibliotecari tra il Politecnico di Torino, l’Università degli studi di Torino, l’Università del 

Piemonte Orientale, l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste e 

l’Università degli studi di Scienze gastronomiche di Pollenzo. 

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

Approvazione della Convenzione per la mobilità degli studenti presso l’Università del Québec 

a Rimouski – referente Prof.ssa Grange (deliberazione n. 11). 

Il Senato accademico ha stabilito, all’unanimità, di approvare la Convenzione per la mobilità degli 

studenti presso l’Università del Québec a Rimouski. Il Senato ha, inoltre, individuato, in qualità di 

referente della predetta Convenzione la Prof.ssa Teresa Grange. 

*** 

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


