
 

 
 

Senato Accademico del 21 aprile 2021 
Esiti delle deliberazioni 

 
Nella seduta del Senato Accademico dell’Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée 
d’Aoste la Rettrice ha comunicato che si è in attesa della pubblicazione del nuovo Decreto - Legge 
concernente le misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 che 
conterrà disposizioni specifiche anche sulle Università e, in particolare, sulle attività in presenza. 

La Rettrice ha comunicato, inoltre, alcuni dati riguardanti i bandi di mobilità internazionale emanati 
nei primi mesi dell’anno (Université du Québec à Rimouski, Université du Québec à Chicoutimi e 
Erasmus studio). Riferisce, al riguardo, che, nonostante l’attuale situazione di allerta internazionale 
da COVID-19, gli studenti dell’Università hanno risposto in maniera significativa alle selezioni valide 
per lo svolgimento di mobilità studio nel prossimo anno accademico 2021/2022. Sono, infatti, 
pervenute: 

 16 candidature per l’Université du Québec à Chicoutimi (a fronte dei 2 posti disponibili e 
delle 2 borse di Ateneo messe a disposizione); 

 17 candidature per l’Université du Québec à Rimouski (a fronte dei 5 posti disponibili e delle 
2 borse di Ateneo messe a disposizione); 

 73 domande Erasmus+ for studies (in relazione alle quali potrebbero essere attivate 52 
mobilità, al netto di eventuali rinunce in itinere, numero consistente in confronto agli ultimi 
2 anni nei quali, nello stesso periodo si poteva ipotizzare l’attivazione di massimo 32/34 
mobilità studio). 

Il Senato accademico ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto da tutto il personale coinvolto 
nelle attività di internazionalizzazione. 

 

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

Determinazioni in merito all’offerta didattica per l’anno accademico 2021/2022 (deliberazione 
n. 27). 

Il Senato accademico ha stabilito, all’unanimità, di proporre al Consiglio dell’Università 
l’approvazione dell’offerta formativa per l’anno accademico 2021/2022, con specifico riferimento 
all’attivazione dei seguenti corsi di studio: 

 Corso di laurea in Scienze dell’Economia e della Gestione aziendale (classe L-18);  

 Corso di laurea in Scienze politiche e delle Relazioni internazionali (classe L-36); 

 Corso di laurea in Scienze e Tecniche psicologiche (classe L-24); 

 Corso di laurea in Lingue e Comunicazione per l’impresa e il turismo (classe L-12);  

 Corso di laurea magistrale in Economia e politiche del territorio e dell'impresa (classe LM-
56); 

 Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione primaria (classe LM-85 
bis); 



Il Senato ha, inoltre, dato atto che le informazioni richieste ai fini della verifica dei requisiti per 
l’accreditamento, con particolare riferimento ai requisiti organizzativi, di trasparenza, di docenza e di 
assicurazione della qualità, per i predetti corsi, per l’anno accademico 2021/2022, confluiranno nelle 
Schede Uniche Annuali (schede SUA-CdS). 

Il Senato ha contestualmente stabilito di richiedere al Consiglio dell’Università la deroga di cui 
all’articolo 8, comma 4, del Regolamento di Ateneo concernente i compiti e gli impegni accademici 
dei professori e dei ricercatori universitari alla ricercatrice di ruolo a tempo indeterminato Prof.ssa 
Anna Maria Alessandra Merlo per 38 ore. 

Il Senato ha, altresì, stabilito di prevedere la disattivazione dei corsi opzionali che per tre lezioni 
consecutive non raggiungano una frequenza di almeno 3 studenti. 

Il Senato ha, inoltre, stabilito di prevedere, ai soli fini dell’iscrizione ai singoli insegnamenti, 
l’attivazione di attività didattiche mutuabili dai singoli moduli degli insegnamenti offerti dai corsi di 
studio dell’Ateneo. 

Il Senato ha, infine, stabilito di prevedere la reiterazione di attività didattiche nell’ambito del corso di 
laurea in Lingue e comunicazione per l’impresa e il turismo. 

Determinazioni in merito alle procedure di immatricolazione di studenti richiedenti visto ai 
corsi di laurea e ai singoli insegnamenti dell’Ateneo e alle modalità di accertamento della 
conoscenza della lingua italiana per l’a.a. 2021/2022 (deliberazione n. 28) 

Il Senato accademico ha stabilito, all’unanimità, di proporre al Consiglio dell’Università 
l’approvazione della procedura per l’immatricolazione degli studenti richiedenti visto ai corsi di 
laurea e ai singoli insegnamenti dell’Università della Valle d’Aosta – Universitè de la Vallée d’Aoste 
e delle modalità di accertamento della conoscenza della lingua italiana per l’anno accademico 
2021/2022. 

Il Senato ha, inoltre, stabilito di proporre al Consiglio dell’Università la nomina della Commissione 
esaminatrice per la prova di accertamento della conoscenza della lingua italiana per l’anno 
accademico 2021/2022, nella seguente composizione: 

 Prof. Gianmario Raimondi in qualità di membro effettivo; 
 Prof.ssa Anna Maria Merlo in qualità di membro effettivo; 
 Prof. Angelo Benozzo in qualità di membro effettivo; 
 Prof.ssa Anna Maria Pioletti in qualità di membro supplente. 

 

Determinazioni in merito allo svolgimento degli esami di verifica del profitto e degli esami finali 
per il conseguimento del titolo di studio della sessione estiva 2021 (deliberazione n. 29) 

Il Senato accademico ha stabilito, all’unanimità, le seguenti determinazioni in ordine agli esami di 
verifica del profitto e agli esami finali per il conseguimento del titolo di studio della sessione estiva 
(giugno/luglio) 2021, fatte salve eventuali misure più restrittive stabilite dalle competenti Autorità a 
livello nazionale o locale: 

 gli esami di profitto della sessione estiva 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; 

 le prove finali per il conseguimento del titolo dell’anno accademico 2020/2021 (luglio 2021) 
si svolgeranno prevalentemente in presenza, con l’adozione di ulteriori misure di sicurezza 
(convocazioni in turni ristretti, proclamazione singola di ogni laureato), fatta salva la 
possibilità per gli studenti e per i docenti di richiedere la partecipazione con modalità a 
distanza per motivate ragioni connesse alla pandemia. In relazione ai docenti, dovrà essere in 
ogni caso assicurata l’ampia prevalenza di componenti la Commissione in presenza. Restano 
confermate le modalità di presentazione della tesi in modalità digitale adottate nelle precedenti 
sedute. 

Individuazione del componente della Commissione Biblioteca di Ateneo (deliberazione n. 30). 

Il Senato accademico ha stabilito, all’unanimità, di nominare, quale componente della Commissione 
Biblioteca di Ateneo, la Prof.ssa Paola Bianchi, fino al 20 aprile 2024. 

Proposta di approvazione della Convenzione di cooperazione scientifica tra l’Università della 
Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste e la società C.V.A. S.P.A. per il finanziamento 
di un assegno di ricerca (deliberazione n. 31). 

Il Senato accademico ha stabilito, all’unanimità, di proporre al Consiglio dell’Università 
l’approvazione della Convenzione di cooperazione scientifica tra l’Università della Valle d’Aosta – 
Université de la Vallée d’Aoste e la società C.V.A. S.P.A. per il finanziamento di un assegno di 
ricerca, 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 stabilito, inoltre, di individuare in qualità di referente della suddetta Convenzione 1 il 
Prof. Ermanno Vitale. 

Il Senato ha, infine, dato atto che C.V.A. verserà, al momento della sottoscrizione della Convenzione 
da entrambe le Parti, l’importo lordo complessivo di euro 5.000,00 (cinquemila/00) tramite apposito 
bolletino PagoPA emesso dall’Ateneo. 

Proposta di partecipazione dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, 
in qualità di Partner, al progetto MOVEMENT – Music Teaching for Life Skills and Resiliency 
presentato nell’ambito del programma ERASMUS+, call 2020 Round 1 KA2 – Cooperation for 
innovation and the exchange of good practices, KA227 “Strategic Partnerships for Creativity”, 
di cui è responsabile scientifico il Prof. Gianni Nuti (deliberazione n. 32). 

Il Senato accademico ha stabilito, all’unanimità, di proporre al Consiglio dell’Università 
l’approvazione della partecipazione dell’Università della Valle d’Aosta-Université de la Vallée 
d’Aoste, in qualità di partner, al progetto “MOVEMENT – Music Teaching for Life Skills and 
Resiliency” di cui è referente scientifico il Prof. Gianni Nuti, presentato nell’ambito del programma 
Erasmus+ – Call 2020 Round 1 KA2 - Cooperation for innovation and the exchange of good 
practices, KA227 “Strategic Partnerships for Creativity”, che prevede un costo complessivo pari a € 
295.933,00, di cui € 29.948,00 assegnati all’Ateneo. 



Il Senato ha, inoltre, preso atto che il progetto avrà una durata di 24 mesi decorrenti dal 29 giugno 
2021, che la partecipazione al progetto non comporta oneri aggiuntivi a carico dell’Ateneo e che le 
spese previste nell’ambito dello stesso saranno imputate sul finanziamento assegnato all’Ateneo. 

Presa d’atto del Piano di Ateneo per lo Sviluppo dell’E-learning dell’Università della Valle 
d’Aosta 2018-2020 e approvazione del nuovo Piano di Ateneo per lo Sviluppo dell’E-learning 
2021-2023 (deliberazione n. 33). 

Il Senato accademico ha stabilito, all’unanimità, di prendere atto della relazione sul Piano di Ateneo 
per lo Sviluppo dell’E-learning dell’Università della Valle d’Aosta 2018-2020. 

Il Senato ha, inoltre, dato un primo parere favorevole al Piano di Ateneo per lo sviluppo dell’E-
learning 2021/2023 e ha richiesto al delegato rettorale di aggiornare la proposta a seguito della 
definizione degli obiettivi strategici per il prossimo triennio da parte del Consiglio dell’Università. 

Determinazioni in merito al Regolamento per l’uso e la tutela del nome, del logo, dell’immagine 
dell’Ateneo e per la concessione del patrocinio di Ateneo (deliberazione n. 34). 

Il Senato accademico ha stabilito, all’unanimità, di proporre al Consiglio dell’Università 
l’approvazione del Regolamento per l’uso e la tutela del nome, del logo, dell’immagine dell’Ateneo 
e per la concessione del patrocinio di Ateneo, delegando la Rettrice ad apportare al Regolamento le 
modifiche e le integrazioni che si rendessero necessarie prima dell’approvazione da parte del 
Consiglio dell’Università. 

Determinazioni in merito al Regolamento per l’organizzazione e la realizzazione di attività 
inerenti la terza missione, di promozione socio-culturale e scientifica dell’Università della Valle 
d’Aosta - Université de la Vallée d’Aoste. 

Il punto è stato rinviato alla prossima seduta. 

Ratifica del Decreto Rettorale n. 16, del 12 marzo 2021, concernente “Riformulazione 
dell’ordinamento didattico del corso di laurea in Scienze politiche e delle relazioni 
internazionali dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste” 
(deliberazione n. 35). 

Il Senato accademico ha stabilito, all’unanimità, di ratificare il Decreto Rettorale n. 16, del 12 marzo 
2021, concernente “Riformulazione dell’ordinamento didattico del corso di laurea in Scienze 
politiche e delle relazioni internazionali dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée 
d’Aoste”. 

Ratifica del Decreto Rettorale n. 18, del 26 marzo 2021, concernente “Proposta di approvazione 
della convenzione tra l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, 
Dipartimento di Scienze economiche e politiche e l’Associazione Forte di Bard per la 
realizzazione di un corso di formazione concernente le relazioni con il pubblico e gli elementi di 
marketing” (deliberazione n. 36). 

Il Senato accademico ha stabilito, all’unanimità, di ratificare il Decreto Rettorale n. 18, del 26 marzo 
2021, concernente “Proposta di approvazione della convenzione tra l’Università della Valle d’Aosta 
– Université de la Vallée d’Aoste, Dipartimento di Scienze economiche e politiche e l’Associazione 
Forte di Bard per la realizzazione di un corso di formazione concernente le relazioni con il pubblico 
e gli elementi di marketing”. 

*** 

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


