Bollettino on-line sull’attività del Senato Accademico
Adunanza del 16 aprile 2019

Il presente documento, che non sostituisce il verbale ufficiale, rappresenta una breve sintesi delle
deliberazioni assunte nel corso dell’adunanza e ha la finalità di favorire i flussi informativi e le
sinergie tra i diversi attori dell’Ateneo. In seguito all’approvazione del verbale l’estratto
contenente le deliberazioni del Senato Accademico con i relativi allegati viene pubblicato nella
sezione denominata “Organi Collegiali” all’interno dell’area riservata “My Unistrapg”.
1. Approvazione verbale adunanza del 19 marzo 2019
2. Comunicazioni
a) Finanziamento MIUR al progetto “Laboratorio per la ricerca empirica sui processi lettura visiva”
b) Nota del Capo Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca del MIUR in data
11/03/2019
c) Progetto di rivisitazione dell’archivio storico dell’Ateneo
d) Risposta MAECI in merito a designazione in seno al Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo
e) Relazione annuale del Presidio della Qualità
3. Nuova versione del Regolamento per la somministrazione degli esami DILS-PG Deliberazione 43/2019 - Protocollo n. 5264/2019 (Struttura proponente: Centro Valutazione
Certificazione Linguistica)
Il Senato Accademico ha approvato, per gli aspetti di competenza, il nuovo testo del “Regolamento
dell’esame di certificazione in “didattica dell’italiano lingua straniera” (DILS-PG)”.
4. Nomina Gruppo di lavoro per la revisione dell’offerta Formativa dei Corsi di laurea e di
laurea magistrale - Deliberazione 44/2019 - Protocollo n. 5265/2019 (Struttura
proponente: Servizio Segreteria Rettorato)
Il Senato Accademico, per dare seguito a quanto indicato nel Piano Strategico 2019-2021, ha
approvato la nomina del gruppo di lavoro, da integrare con un componente designato al proprio
interno dal Collegio dei Rappresentanti degli studenti, con il compito di svolgere un’analisi istruttoria
finalizzata all’elaborazione di una proposta di revisione dell’offerta formativa dei Corsi di laurea e di
laurea magistrale da adottare a partire dall’anno accademico 2020/2021.
5. Nomina Gruppo di lavoro per la riorganizzazione del Dottorato di Ricerca - Deliberazione
45/2019 - Protocollo n. 5266/2019 (Struttura proponente: Servizio Segreteria Rettorato)
Il Senato Accademico, per dare seguito a
approvato la nomina del gruppo di lavoro,
interno dal Collegio dei Rappresentanti degli
finalizzata all’elaborazione di una proposta
Dottorato di Ricerca.

quanto indicato nel Piano Strategico 2019-2021, ha
da integrare con un componente designato al proprio
studenti, con il compito di svolgere un’analisi istruttoria
di revisione e riorganizzazione dei diversi indirizzi del

6. Proposta di chiamata in qualità di docente di I fascia per il Settore Concorsuale 10/F3 LINGUISTICA E FILOLOGIA ITALIANA, settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/13
“Filologia della letteratura italiana” del Prof. Daniele PICCINI, in esito alla procedura ex
art. 24, comma 6, della legge 30.12.2010, n. 240: parere - Deliberazione 46/2019 Protocollo n. 5267/2019 (Struttura proponente: Servizio Personale Docente)
Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole in merito alla proposta di chiamata, formulata
dal Consiglio di Dipartimento a seguito dell’espletamento della procedura valutativa, del Prof. Daniele
PICCINI come professore di I fascia Settore Concorsuale 10/F3 - LINGUISTICA E FILOLOGIA
ITALIANA, settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/13 “Filologia della letteratura italiana” presso
questa Università, a decorrere dal 1° maggio 2019.
7. Determinazioni in merito alla destinazione dei punti organico per il personale docente parere
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Il punto è rinviato.
8. Programmazione didattica A.A. 2019/2020: Parere - Deliberazione 47/2019 - Protocollo
n. 5268/2019 (Struttura proponente: Servizio Personale Docente)
Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole alle proposta formulata dal Consiglio del
Dipartimento di Scienze Umane e Sociali in merito alla Programmazione Didattica dei Corsi di laurea e
di laurea magistrale per l’anno accademico 2019/2020, ad eccezione dell'attivazione dei tre
insegnamenti a scelta (da affidare mediante procedura selettiva) nell'ambito del I anno del Corso di
laurea magistrale ComPSI.
9. Modifiche alla programmazione didattica 2018/2019- assegnazione carico didattico
istituzionale al dott. Renato TOMEI, RTD b) e assegnazione carico didattico istituzionale
al dott. Federico GIORDANO RTD b): parere - Deliberazione 48/2019 - Protocollo n.
5269/2019 (Struttura proponente: Servizio Personale Docente)
Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole in merito:
- all’affidamento al dott. Renato TOMEI, quale carico didattico istituzionale, degli insegnamenti
originariamente assegnati al medesimo, previa selezione, sotto forma di contratto ex art. 23 della
Legge 240/2010;
- all’affidamento al dott. Federico GIORDANO, quale carico didattico istituzionale, di n. 20 ore (3
CFU) nell’ambito dell'insegnamento “Linguaggi e tecniche dei media digitali” (L-ART/06) da impartire
al Corso di laurea COMIIP, III anno, II semestre 2018/2019.
10. Proposta di Convenzione con il Centro Provinciale Istruzione degli Adulti (C.P.I.A.) 1
Perugia - Deliberazione 49/2019 - Protocollo n. 5270/2019 (Struttura proponente:
Dipartimento Scienze Umane e Sociali)
Il Senato Accademico ha approvato, per gli aspetti di competenza, la Convenzione per lo svolgimento
di attività didattica con il Centro Provinciale Istruzione degli Adulti (C.P.I.A.) 1 di Perugia.
11. Approvazione progetto AMATRICE - Deliberazione 50/2019 - Protocollo n. 5271/2019
(Struttura proponente: Centro Warredoc)
Il Senato Accademico ha approvato, per gli aspetti di competenza:
-

la realizzazione del progetto “Terra di Amatrice”, in attuazione del protocollo di intesa firmato con
l’Associazione Terra di Amatrice ONLUS

-

la nomina del prof. Fernando Nardi, Direttore del Centro WARREDOC, quale Coordinatore
Scientifico del progetto

-

l’individuazione di un professionista o un’azienda specializzata per la realizzazione di un video
promozionale volto a valorizzare i contenuti e prodotti scientifici sviluppati nel programma di
ricerca

-

il mandato al Direttore Generale di stabilire le modalità di coinvolgimento del Servizio
Comunicazione nelle attività relative alla realizzazione dei contenuti web, dei video e delle
interviste previste dal progetto.

12. Approvazione accordo di cooperazione con l’Università degli Studi Juraj Dobrila di Pola
(Croazia) per il conseguimento del doppio titolo in: - Laurea Magistrale in Italiano per
l’insegnamento a stranieri (ITAS) presso l’Università per Stranieri di Perugia (Italia); Laurea magistrale in Lingua e letteratura italiana (LILE) presso la Facoltà di Studi
Interdisciplinari, Italiani e Culturali dell’Università degli Studi Juraj Dobrila di Pola
(Croazia). - Deliberazione 51/2019 - Protocollo n. 5272/2019 (Struttura proponente:
Servizio Relazioni Internazionali, Erasmus e Mobilità)
Il Senato Accademico ha approvato, per gli aspetti di competenza, l’accordo di cooperazione tra
l'Università per Stranieri di Perugia e l’Università d Juraj Dobrila di Pula (Croazia) per il
conseguimento del doppio titolo, denominato ITALI, in:
-

laurea magistrale in Italiano per l’insegnamento a stranieri (ITAS) presso l’Università per Stranieri
di Perugia (Italia)
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-

laurea magistrale in Lingua e letteratura italiana (LILE) presso l’Università Juraj Dobrila di Pula
(Croazia).

13. Approvazione Addendum accordo di collaborazione culturale e scientifica con
l'Università di Siviglia (Spagna) - Deliberazione 52/2019 - Protocollo n. 5273/2019
(Struttura proponente: Servizio Relazioni Internazionali, Erasmus e Mobilità)
Il Senato Accademico ha approvato, per gli aspetti di competenza, la stipula dell’Addendum
all’Accordo di collaborazione accademica, scientifica e culturale tra l’Università per Stranieri di Perugia
e l’Università di Siviglia, finalizzato all’organizzazione di attività di mobilità docenti, affidando al dott.
Antonio Allegra il coordinamento scientifico delle attività previste dall’Addendum stesso.
14. Rinnovo accordo di collaborazione culturale e scientifica con la Lviv Polytechnic
National University (Leopoli, Ucraina) - Deliberazione 53/2019 - Protocollo n.
5274/2019 (Struttura proponente: Servizio Relazioni Internazionali, Erasmus e Mobilità)
Il Senato Accademico ha approvato, per gli aspetti di competenza, il rinnovo dell’Accordo di
cooperazione tra l’Università per Stranieri di Perugia e la National University 'Lvivska Politechnika',
nonché la nomina del prof. Emidio Diodato quale referente scientifico per le attività intraprese
nell’ambito del predetto Accordo.
15. Approvazione accordo di collaborazione culturale e scientifica con la Graduate School of
language and Culture/School of Foreign Studies, Osaka University (Giappone) Deliberazione 54/2019 - Protocollo n. 5275/2019 (Struttura proponente: Servizio Relazioni
Internazionali, Erasmus e Mobilità)
Il Senato Accademico ha approvato, per gli aspetti di competenza, la stipula dell’Accordo di
collaborazione culturale e scientifica tra l’Università per Stranieri di Perugia e la Graduate School of
language and Culture/School of Foreign Studies della Osaka University, nonché la nomina del dott.
Takeshi Tojo quale coordinatore delle azioni originate dallo stesso Accordo.
16. Rinnovo Accordo di cooperazione culturale e scientifica con il Centro Culturale
Paraguayo Europeo - Deliberazione 55/2019 - Protocollo n. 5276/2019 (Struttura
proponente: Servizio Relazioni Internazionali, Erasmus e Mobilità)
Il Senato Accademico ha approvato, per gli aspetti di competenza, il rinnovo dell’Accordo di
cooperazione culturale e scientifica con il Centro Culturale Paraguayo Europeo.
17. Rinnovo Accordo di cooperazione culturale e scientifica con la University of Calgary Deliberazione 56/2019 - Protocollo n. 5277/2019 (Struttura proponente: Servizio Relazioni
Internazionali, Erasmus e Mobilità)
Il Senato Accademico ha approvato, per gli aspetti di competenza, il rinnovo dell’Accordo di
cooperazione culturale e scientifica con l’Università di Calgary.
18. Ratifica rinnovo protocollo di intesa con la Fondazione ONAOSI per la fornitura di
alloggi agli studenti selezionati dal Rotary Club (luglio 2019) - Deliberazione 57/2019 Protocollo n. 5279/2019 (Struttura proponente: Servizio Relazioni Internazionali, Erasmus e
Mobilità)
Il Senato Accademico ha approvato a ratifica, per gli aspetti di competenza, il rinnovo del protocollo
di intesa con la Fondazione ONAOSI per la fornitura di alloggi, nel mese di luglio 2019, agli studenti
selezionati dal Rotary Club.
19. Proposte attivazione convenzione per la somministrazione degli esami CELI Deliberazione 58/2019 - Protocollo n. 5280/2019 (Struttura proponente: Centro Valutazione
Certificazione Linguistica)
Il Senato Accademico ha approvato, per gli aspetti di competenza, la stipula delle convenzioni aventi
ad oggetto la “Certificazione della conoscenza dell’Italiano L2 – Certificati di Italiano Generale CELI
(livelli A1-C2), tra l’Ateneo, per il tramite del CVCL, e le seguenti istituzioni:
- Associazione Gottifredo Alatri
- CPIA 2 Alba Mondovì - CPIA Ascoli Piceno
- Associazione Volontarius Bolzano
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- Studio Bravissimo Kiev
- Università del Montenegro Podgorica.
- Associazione AVERGS Rio Grande Do Sul
- Scuola Perseo Salerno
- CPIA Vibo Valentia.
20. Proposta attivazione convenzioni per la somministrazione degli esami DILS-PG Deliberazione 59/2019 - Protocollo n. 5281/2019 (Struttura proponente: Centro Valutazione
Certificazione Linguistica)
Il Senato Accademico ha approvato, per gli aspetti di competenza, la stipula delle convenzioni aventi
ad oggetto la “Certificazione in didattica dell’italiano lingua straniera – DILS-PG (livelli I e II), tra
l’Ateneo, per il tramite del CVCL, e le seguenti istituzioni:
- CPIA di Savona
- Istituto Comprensivo n. 4 “Collodi-Marini” di Avezzano (AQ)
- Associazione dei professori di lingua italiana in Macedonia – ZPIRM.
21. Rinnovo accordi per la somministrazione degli esami CELI - Deliberazione 60/2019 Protocollo n. 5282/2019 (Struttura proponente: Centro Valutazione Certificazione Linguistica)
Il Senato Accademico ha approvato, per gli aspetti di competenza, il rinnovo delle convenzioni, aventi
ad oggetto la “Certificazione della conoscenza dell’Italiano L2 – Certificati di Italiano Generale CELI
(livelli A1-C2), stipulate dall’Ateneo, per il tramite del CVCL, con le seguenti istituzioni:
-

Folkeligt Oplysnings Forbund Aarhus
Istituto Falcone Colleferro
Cambridge Accademy Foggia
Speakitaly New York - ESBNO Pechino
Scuola Virgilio Trapani
Istituto Italiano di Cultura di Tunisi
Scuola WLOSKI KLUCZ MALIK-LIACI Varsavia
Accademia FIDIA Vibo Valentia.
22. Rinnovo accordi per la somministrazione degli esami DILS-PG - Deliberazione 61/2019
- Protocollo n. 5283/2019 (Struttura proponente: Centro Valutazione Certificazione Linguistica)
Il Senato Accademico ha approvato, per gli aspetti di competenza, il rinnovo delle convenzioni, aventi
ad oggetto la “Certificazione della didattica dell’Italiano lingua straniera” DILS-PG (I e II livello),
stipulate dall’Ateneo, per il tramite del CVCL, con le seguenti istituzioni:
- Hongyu International School di Pechino
- Università di Economia di Izmir
- IIC di Montevideo.
23. Ratifica decreti rettorali - Deliberazione 62/2019 - Protocollo n. 3831/2019 (Struttura
proponente: Servizio Segreteria D.G. e Protocollo)
Il Senato Accademico, per gli aspetti di competenza, ha approvato a ratifica il decreto rettorale n.
118 dell’8 aprile 2019 “Ulteriore rinnovo graduatoria idonei”.
SERVIZIO ORGANI COLLEGIALI
f.to Anna Volpini
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