
 

 

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

Vallée d'Aoste 16 settembre 2021. 
 

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente.  
2. Comunicazioni.  
3. Ratifica dei provvedimenti adottati in via d’urgenza.  

 Ratifica del Decreto Rettorale n. 94, dell’11 agosto 2021, concernente 

“Proposta ai competenti organi di Ateneo dell’approvazione del 

contributo assegnato all’iniziativa “Antropologi in montagna. - Temi 

strumenti e metodi della ricerca antropologica nelle terre alte” presentata 

dalla Prof.ssa Valentina Porcellana in risposta al 1° bando Label 

scientifico UIF 2021”. - Deliberazione 64/2021 - Protocollo n. 

14597/2021 

Approvata 

 

 Ratifica del Decreto Rettorale n. 95, del 13 agosto 2021, concernente 

“Proposta, ai competenti organi di Ateneo, dell’approvazione della 

partecipazione dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la 

Vallée d’Aoste a due progetti dal titolo “I giovani e il distanziamento 

fisico durante l’emergenza Covid-19: una difficile convivenza? Uno 

studio sui comportamenti dei giovani adulti del Piemonte e della Valle 

d’Aosta” e “L’accessibilità dei testi normativi come dispositivo di 

inclusione: studio di caso e strumenti applicativi in Valle d’Aosta. Prima 

parte” presentati rispettivamente dalla Prof.ssa Silvia Testa e dai Proff. 

Antonio Mastropaolo - Luisa Revelli, selezionati da Fondazione CRT 

nell’ambito del “Primo Bando Erogazioni Ordinarie 2021”. - 

Deliberazione 65/2021 - Protocollo n. 14598/2021 

Approvata 

 



 Ratifica del Decreto Rettorale n. 97, del 20 agosto 2021, concernente 

“Proposta, ai competenti Organi di Ateneo dell’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 dare continuità alle attività previste nella 

precedente Convenzione nonché per il finanziamento del rinnovo della 

borsa di studio per la collaborazione ad attività di ricerca conferita 

nell’ambito della stessa”. - Deliberazione 66/2021 - Protocollo n. 

14599/2021 

Approvata 

 

 Ratifica del Decreto Rettorale n. 99 del 1° settembre 2021, concernente 

“Modifica alla tempistica delle procedure di accesso approvata con 

deliberazione del Senato accademico n. 12 del 17 marzo 2021”. - 

Deliberazione 67/2021 - Protocollo n. 14600/2021 

Approvata 

 
4. Organi, nomine e Regolamenti.  

 Determinazioni in merito alla deroga di cui all’art. 8, comma 4, del 

Regolamento concernente i compiti e gli impegni accademici dei 

professori e dei ricercatori universitari per il Prof. Massimo Angelo 

Zanetti. - Deliberazione 68/2021 - Protocollo n. 14601/2021 

Approvata 

 

 Proposta di modifica del Regolamento per il conferimento di contratti per 

attività didattiche dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la 

Vallée d'Aoste. - Deliberazione 69/2021 - Protocollo n. 14602/2021 

Approvata 

 

 Parere in merito al Regolamento tirocini dall’Università della Valle 

d’Aosta - Deliberazione 70/2021 - Protocollo n. 14603/2021 

Approvata 

 
5. Attività legale e contenzioso.  
6. Programmazione, trasparenza, anticorruzione e assicurazione della qualità.  
7. Bilancio, finanza e patrimonio.  
8. Accordi e convenzioni.  
9. Attività didattica.  

 Presa d’atto dei carichi didattici dei docenti in ruolo presso l’Ateneo per 

l’anno accademico 2020 - 2021 - Deliberazione 71/2021 - Protocollo n. 

14604/2021 

Approvata 

 
10. Attività di ricerca.  

 Determinazioni in merito all’adesione al Consorzio “Green Building 

Council”. - Deliberazione 72/2021 - Protocollo n. 14605/2021 

Approvata 

 



 

 Determinazioni in merito alla Convenzione tra il Centro GREEN e 

l’Azienda U.lab s.r.l. per collaborazione e realizzazione di attività di 

ricerca, documentazione e formazione nell’ambito della progettazione 

biofila applicata agli ambienti rurali e urbani. - Deliberazione 73/2021 - 

Protocollo n. 14606/2021 

Approvata 

 
11. Attività di terza missione.  

 Proposta di parere in merito alla convenzione conto terzi tra l’Università 

della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, Dipartimento di 

Scienze economiche e politiche e la Società CS S.r.l. per la realizzazione 

di una collaborazione/studio in materia di analisi dei sistemi di 

misurazione dei costi nelle imprese industriali. - Deliberazione 74/2021 - 

Protocollo n. 14607/2021 

Approvata 

 
12. Personale.  

 Proposta di attivazione di una procedura selettiva per la copertura di n. 1 

posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – Settore concorsuale 

12/E4 Diritto dell’Unione europea, S.S.D. IUS/14 - Diritto dell’Unione 

europea e approvazione del relativo bando - Deliberazione 75/2021 - 

Protocollo n. 14608/2021 

Approvata 

 

 Determinazioni in merito alla destinazione dei fondi per il reclutamento 

di ulteriore personale docente di ruolo per l’anno 2022. - Deliberazione 

76/2021 - Protocollo n. 14609/2021 

Approvata 

 
13. Varie ed eventuali.  

          
 

 

*** *** *** 

 
  

La Rettrice 
Mariagrazia Monaci 

 
 


