
 

 

 

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

Vallée d'Aoste 14 luglio 2021. 

 

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente.  

2. Comunicazioni.  

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

• Ratifica del Decreto Rettorale n. 78, del 25 giugno 2021, concernente 

“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 Monterosa S.p.A. per attività di 

consulenza e supporto tecnico per l’attivazione di un sistema di gestione 

di "tariffe dinamiche” per gli skipass Monterosa nella stagione invernale 

2021/2022” - Deliberazione 48/2021 - Protocollo n. 10960/2021 

Approvata 

 

4. Organi, nomine e Regolamenti.  

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

Ateneo - Deliberazione 49/2021 - Protocollo n. 10961/2021 

Approvata 

 

• Parere in merito al Regolamento per la cessione a titolo gratuito di 

materiale obsoleto e/o inutilizzato dall’Università della Valle d’Aosta. - 

Deliberazione 50/2021 - Protocollo n. 10962/2021 

Approvata 

 

5. Attività legale e contenzioso.  

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

• Determinazioni in merito alla destinazione dell’utile di esercizio per 

l’anno 2020 - Deliberazione 51/2021 - Protocollo n. 10963/2021 

Approvata 

 

7. Bilancio, finanza e patrimonio.  

8. Accordi e convenzioni.  

• Proposta di approvazione della Convenzione tra l’Università della Valle 

d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste e il Comune di Courmayeur 

per la promozione e la realizzazione di tirocini formativi destinati agli 

studenti. - Deliberazione 52/2021 - Protocollo n. 10964/2021 

Approvata 

 



• Determinazioni in merito alla convenzione per l’attivazione di tirocini 

curriculari tra l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée 

d’Aoste e il Bureau International des Expositions (BIE). - Deliberazione 

53/2021 - Protocollo n. 10965/2021 

Approvata 

 

• Determinazioni in merito alla Convenzione quadro tra l’Università della 

Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste e il CSV VDA ODV – 

Coordinamento Solidarietà Valle d’Aosta e del progetto: “Costituzione di 

un Osservatorio territoriale sui bisogni sociali e la co-progettazione” - 

Deliberazione 54/2021 - Protocollo n. 10966/2021 

Approvata 

 

• Approvazione della Convenzione attuativa tra l’Université Côte d’Azur e 

l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste 

finalizzata a consentire agli studenti in mobilità di conseguire un doppio 

diploma di laurea - Master en Langues étrangères appliquées e Laurea 

magistrale in Economia e politiche del territorio e dell’impresa - 

Deliberazione 55/2021 - Protocollo n. 10967/2021 

Approvata 

 

• Approvazione dell’accordo di cooperazione tra l’Université Savoie Mont 

Blanc e l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée 

d’Aoste finalizzato a consentire agli studenti in mobilità di conseguire un 

doppio diploma di laurea - Master en Langues étrangères appliquées e 

Laurea magistrale in Economia e politiche del territorio e dell’impresa - 

Deliberazione 56/2021 - Protocollo n. 10968/2021 

Approvata 

 

• Approvazione dell’accordo di cooperazione tra l’Université Savoie Mont 

Blanc - Faculté de Droit e l’Università della Valle d’Aosta – Université 

de la Vallée d’Aoste finalizzato a consentire agli studenti in mobilità di 

conseguire un doppio diploma di laurea – Licence en droit e Laurea in 

Scienze politiche e delle relazioni internazionali - Deliberazione 57/2021 

- Protocollo n. 10969/2021 

Approvata 

 

9. Attività didattica.  

• Determinazioni in merito allo svolgimento della didattica per l’anno 

accademico 2021/2022 - Deliberazione 58/2021 - Protocollo n. 

10970/2021 

Approvata con 

modifiche 

 

• Prime valutazioni in merito all’adozione dei test di ingresso di tipo 

TOLC - Deliberazione 59/2021 - Protocollo n. 10971/2021 

Approvata 

 

10. Attività di ricerca.  

• Proposta di proroga del progetto di ricerca dal titolo “Eguaglianza e 

disuguaglianza nella filosofia politica moderna e contemporanea” – 

Referente scientifico Prof. Ermanno Vitale. - Deliberazione 60/2021 - 

Protocollo n. 10972/2021 

Approvata 

 



 

• Proposta di proroga del progetto di ricerca dal titolo: “After the 

Austerity: policies and politics at EU, national and local levels” – 

Referente scientifico prof. Patrik Vesan - Deliberazione 61/2021 - 

Protocollo n. 10973/2021 

Approvata 

 

• procedura di affiliazione al Centro di ricerca “Groupe de Recherche en 

Education à l’Environnement et à la Nature” - GREEN. - Deliberazione 

62/2021 - Protocollo n. 10974/2021 

Approvata 

 

11. Attività di terza missione.  

12. Personale.  

• Approvazione della mobilità interuniversitaria, ai sensi dell’articolo 7, 

comma 3, della Legge n. 240/2010, della Prof.ssa Laura Balbiani 

Seconda fascia nel Settore scientifico disciplinare L-LIN/14, presso il 

Dipartimento di Scienze umane e sociali dell’Università della Valle 

d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, verso l’Università Cattolica 

del Sacro Cuore di Milano e, contestualmente, della Prof.ssa Raffaella 

Odicino, Ricercatore confermato nel Settore scientifico disciplinare L-

LIN/07, presso il Dipartimento e Facoltà di Scienze Linguistiche e 

Letterature straniere dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, 

verso l’Università della Valle d’Aosta. - Deliberazione 63/2021 - 

Protocollo n. 10975/2021 

Approvata 

 

13. Varie ed eventuali.  
          

 

 

*** *** *** 

 

  

La Rettrice 

Mariagrazia Monaci 

 

 


