
 

 

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

Vallée d'Aoste 03 novembre 2021. 
 

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente.  
2. Comunicazioni.  
3. Ratifica dei provvedimenti adottati in via d’urgenza.  
4. Organi, nomine e Regolamenti.  
5. Attività legale e contenzioso.  
6. Programmazione, trasparenza, anticorruzione e assicurazione della qualità.  
7. Bilancio, finanza e patrimonio.  
8. Accordi e convenzioni.  

 Proposta di approvazione dell’atto aggiuntivo alla Convenzione di 

rinnovo del Centro Interuniversitario sul Diritto delle Organizzazioni 

Internazionali Economiche – CIDOIE. - Deliberazione 82/2021 - 

Protocollo n. 17624/2021. 

Approvata 

 
9. Attività didattica.  

 Ulteriori determinazioni in merito alla presentazione e alla richiesta di 

variazione dei piani di studio individuali - Deliberazione 83/2021 - 

Protocollo n. 17625/2021. 

Approvata 

 

 Determinazioni in merito allo svolgimento degli esami di profitto delle 

sessioni invernale e straordinaria di aprile dell’anno accademico 

2021/2022 e degli esami finali per il conseguimento dei titoli di studio 

della sessione straordinaria dell’anno accademico 2020/2021. - 

Deliberazione 84/2021 - Protocollo n. 17626/2021. 

Approvata 

 
10. Attività di ricerca.  

 Presa d’atto delle relazioni trasmesse ai sensi dell’art. 3, comma 7, del 

Regolamento per l’utilizzo delle dotazioni di base per l’attività scientifica 

e dipartimentale e dei progetti di ricerca di Ateneo. - Deliberazione 

85/2021 - Protocollo n. 17627/2021. 

Approvata con 

modifiche 

 
11. Attività di terza missione.  
12. Personale.  



 Proposta di chiamata del Prof. Massimo Angelo Zanetti a seguito della 

procedura di valutazione per un posto di Professore universitario di ruolo 

di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’articolo 24, 

comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Settore concorsuale 

14/C1 “Sociologia generale”, Settore scientifico disciplinare SPS/07 

“Sociologia generale” - Deliberazione 86/2021 - Protocollo n. 

17628/2021. 

Approvata 

 

 Proposta di chiamata del Prof. Angelo Benozzo a seguito della procedura 

di valutazione per un posto di Professore universitario di ruolo di seconda 

fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’articolo 24, comma 6, 

della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Settore concorsuale 11/E3 

“Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni”, Settore scientifico 

disciplinare M-PSI/06 “Psicologia del lavoro e delle organizzazioni” - 

Deliberazione 87/2021 - Protocollo n. 17629/2021. 

Approvata 

 

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

posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 

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

01/A1 Logica matematica e Matematiche complementari, S.S.D. 

MAT/04 – Matematiche complementari e approvazione del relativo 

bando. - Deliberazione 88/2021 - Protocollo n. 17630/2021. 

Approvata 

 
13. Varie ed eventuali. 

 
 

*** *** *** 

 
  

La Rettrice 
Mariagrazia Monaci 

 
 


