
 

 

 

OGGETTO: resoconto del Senato Accademico dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la 

Vallée d'Aoste 09 giugno 2021. 

 

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente.  

2. Comunicazioni.  

3. Ratifica dei provvedimenti adottati in via d’urgenza.  

4. Organi, nomine e Regolamenti.  

• Determinazioni in merito alla proposta di modifica della formulazione 

della composizione della Commissione interna di Ateneo per la 

Biblioteca, istituita con deliberazione della Giunta esecutiva 

dell’Università n. 14, del 19 marzo 2010. - Deliberazione 42/2021 - 

Protocollo n. 9045/2021 

Approvata 

 

• Parere in merito al Regolamento per l’uso delle risorse informatiche di 

Ateneo - Deliberazione 43/2021 - Protocollo n. 9046/2021 

Rinviata 

 

5. Attività legale e contenzioso.  

6. Programmazione, trasparenza, anticorruzione e assicurazione della qualità.  

7. Bilancio, finanza e patrimonio.  

8. Accordi e convenzioni.  

• Proposta di parere in merito alla 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 la Regione 

Autonoma Valle d’Aosta per la realizzazione di uno studio giuridico-

normativo transfrontaliero in materia di mobilità ciclabile e 

ciclopedonale in zone di montagna nell’ambito del progetto POT – 

PITEM MITO - Alcotra - Deliberazione 44/2021 - Protocollo n. 

9047/2021 

Approvata 

 

9. Attività didattica.  

• Determinazioni in merito ai compiti e agli impegni accademici dei 

professori e dei ricercatori universitari concernenti la didattica integrativa 

dei ricercatori di ruolo a tempo indeterminato e la riduzione delle attività 

di didattica frontale - Deliberazione 45/2021 - Protocollo n. 9048/2021 

Approvata con 

modifiche 

 



• Proposta di attivazione del Corso di perfezionamento interuniversitario 

“Educazione e natura: ruolo e competenze per un professionista 

all’aperto” per l’anno accademico 2021 2022 e di approvazione della 

relativa Convenzione - Deliberazione 46/2021 - Protocollo n. 9049/2021 

Approvata 

 

10. Attività di ricerca.  

11. Attività di terza missione.  

12. Personale.  

• Proposta di approvazione del bando della selezione pubblica per la 

copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi 

dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – 

Settore concorsuale 13/A2 – Politica Economica, S.S.D. SECS-P/02 - 

Politica Economica - Deliberazione 47/2021 - Protocollo n. 9050/2021 

Approvata 

 

13. Varie ed eventuali.  
          

 

 

*** *** *** 

 

  

La Rettrice 

Mariagrazia Monaci 

 

 


