Bollettino on-line sull’attività del Senato Accademico
Adunanza del 24 settembre 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 23 luglio 2019
2. Comunicazioni
A.

B.

Insediamento del nuovo Collegio dei Revisori dei Conti

Programmazione triennale 2016-2018 (PRO3) Università per Stranieri di Perugia - Esito Finale

3. Parere in merito all'approvazione dei documenti contabili consuntivi 2018 (Bilancio unico di
esercizio di Ateneo 2018) - Deliberazione 127/2019 - Protocollo n. 13187/2019
(Struttura proponente: Servizio Bilancio e Contabilità)
Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole in merito documenti contabili consuntivi 2018
(Bilancio unico di esercizio di Ateneo 2018).
4. Regolamenti didattici dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale – Approvazione - Deliberazione
128/2019 - Protocollo n. 13188/2019
(Struttura proponente: Servizio Segreteria Corsi di Laurea e Didattica)
Il Senato Accademico ha approvato, sub condicione del parere favorevole del Consiglio di Amministrazione,
i Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale.
5. Corso di Alta Formazione in materia di Accesso, Trasparenza e Privacy per il personale tecnicoamministrativo - Deliberazione 129/2019 - Protocollo n. 13189/2019
(Struttura proponente: U.O. Formazione)
Il Senato Accademico ha approvato per gli aspetti di competenza:
-

la realizzazione del corso di alta formazione dal titolo “Accesso, privacy e trasparenza amministrativa
alla luce delle più recenti riforme”, della durata di n. 15 ore di lezioni frontali e n. 5 ore di
autoformazione oltre prova finale, che si svolgerà nei mesi di ottobre e novembre 2019 e sarà destinato
al personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo

-

l’incarico al prof. Francesco Duranti di svolgere, al di fuori del proprio carico didattico, n. 8 ore di lezioni
frontali del predetto corso dietro un compenso lordo, comprensivo del carico ente, pari a euro 480,00,
nonché l’incarico all’avv. Maria Notaristefano di svolgere n. 7 ore di lezioni frontali dietro un compenso
lordo, comprensivo del carico ente, di euro 840,00.

6. Nomina Commissione per le procedure di valutazione in attuazione dell’Art. 6 Comma 14, della
Legge 240/2010, rivolta ai professori e i ricercatori universitari a tempo indeterminato
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dell’Università per Stranieri di Perugia che nel corso del 2017, del 2018 e del primo semestre
dell’anno 2019 hanno maturato il triennio di anzianità utile per la richiesta di attribuzione
della classe stipendiale - Deliberazione 130/2019 - Protocollo n. 13190/2019
(Struttura proponente: Servizio Personale Docente)
Il Senato Accademico ha approvato la nomina della Commissione preposta all’espletamento delle
procedure di valutazione relative alle Sessioni 2017, 2018 e 2019 (I semestre) di cui ai DDRR 254 e 256 del
12 agosto 2019 e al DP 1 del 19 agosto 2019. La Commissione è composta dal Prof. Salvatore CINGARI
(componente effettivo), dalla Prof.ssa Lidia COSTAMAGNA (componente effettivo), dal Prof. Enrico
TERRINONI (componente effettivo) e dalla Prof.ssa Daria Carmina COPPOLA (componente supplente).
7. Procedure valutative ai sensi dell’articolo 24, comma 5, legge 240/2010, dei titolari di
contratto, di cui al comma 3, lettera b), dell’art. 24 della legge 240/2010, Dott. Toni Marino e
Dott. Roberto Vetrugno, in possesso di ASN: parere sull'attivazione delle procedure Deliberazione 131/2019 - Protocollo n. 13191/201
(Struttura proponente: Servizio Personale Docente)
Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole in merito






all’attivazione della procedura valutativa di cui all’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010 ai fini
della chiamata quale professore di II fascia del dott. Roberto VETRUGNO, ricercatore a tempo
determinato di tipo b) per il Settore Scientifico Disciplinare L-FIL-LET/12 – LINGUISTICA ITALIANA,
Settore Concorsuale 10/F3 LINGUISTICA E FILOLOGIA ITALIANA, in possesso di ASN conseguita
nella Tornata 2013, per il settore 10/F3 - LINGUISTICA E FILOLOGIA ITALIANA, con validità
26/11/2014 - 26/11/2020, nel settore concorsuale di appartenenza
all’ attivazione della procedura valutativa di cui all’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010 ai fini
della chiamata quale professore di II fascia del dott. Toni MARINO, ricercatore a tempo determinato
di tipo b) per il Settore Scientifico Disciplinare L-FIL-LET/14 “CRITICA LETTERARIA E LETTERATURE
COMPARATE”, Settore Concorsuale 10/F4 “CRITICA LETTERARIA E LETTERATURE COMPARATE”, in
possesso di ASN conseguita nella Tornata 2018, per il settore 10/F4 - CRITICA LETTERARIA E
LETTERATURE COMPARATE, con validità 14/08/2019-14/08/2025, nel settore concorsuale di
appartenenza
al costo a carico del Bilancio di Ateneo pari a euro 11.647,39 derivante dall’eventuale passaggio dei
2 ricercatori TD al ruolo dei professori di seconda fascia

I punti organico necessari ai fini delle presenti chiamate a professore associato in caso di possesso di
abilitazione e esito positivo della valutazione dei soggetti interessati, così accantonati, saranno così utilizzati:

La decorrenza delle nomine oggetto della presente deliberazione, all'esito delle positive valutazioni di cui all'art.
24, comma 5, della legge n. 240 del 2010, è a partire dal 30 novembre 2019.
8. Conferimento degli incarichi di didattica integrativa, inseriti nell’offerta formativa dei Corsi di
lingua e Cultura italiana di questa Università: Corso avanzato di I e II livello (C1 e C2) – Corsi
Complementari “Storia del cinema italiano” e “Storia del teatro italiano”, all’esito delle
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procedure di selezione di cui rispettivamente ai DD.RR. n. 262 e n. 263 del 27.08.2019: parere
- Deliberazione 132/2019 - Protocollo n. 13192/2019
(Struttura proponente: Servizio Personale Docente)
Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole in merito:


all’attribuzione dei seguenti incarichi di didattica integrativa, inseriti nell’offerta formativa dei Corsi
di lingua e Cultura italiana di questa Università, ai sensi del vigente Regolamento per il
conferimento di incarichi di insegnamento:
- Corso avanzato di I e II livello (C1 e C2) – Corso Complementare “Storia del cinema italiano” –
140 ore didattica integrativa - dal 01.10.2019 al 30.09.2020 al dott. Fabio MELELLI;
-



Corso avanzato di I e II livello (C1 e C2) – Corso Complementare “Storia del teatro italiano” –
140 ore didattica integrativa - dal 01.10.2019 al 30.09.2020 al dott. Roberto BISELLI.

alla spesa derivante dai predetti incarichi, pari a euro 11.300,00, comprensivi del carico ente.

9. Conferimento dell’incarico di “Direttore del Coro” di Ateneo, attività svolta nell’ambito del Polo
Musicale e rivolta agli studenti dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale, e agli studenti dei Corsi
di lingua e Cultura italiana per Stranieri: parere - Deliberazione 133/2019 - Protocollo n.
13193/2019
(Struttura proponente: Servizio Personale Docente)
Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole in merito:




all’attribuzione al Dott. Alberto Florentino BUSTOS, ai sensi del vigente Regolamento per il
conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa, dell’incarico di “Direttore del
coro d’Ateneo” nell’ambito del “Laboratorio di canto corale” per la durata di un anno (dal 1.10.2019
al 30.09.2020), rinnovabile, per un monte ore annuo di 141 ore di insegnamento (più concerti)
alla spesa derivante dal predetto incarico pari a euro 8.875,08, comprensivi del carico ente.

10. Conferimenti diretti incarichi di didattica e didattica integrativa nei Corsi di Laurea e Laurea
Magistrale A.A. 2019/2020: parere - Deliberazione 134/2019 - Protocollo n. 13194/2019
(Struttura proponente: Servizio Personale Docente)
Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole in merito alle proposte formulate dal Consiglio di
Dipartimento in data 4 luglio 2019 e in data 19 luglio 2019, relative al conferimento di incarichi ad esperti
esterni di alta qualificazione, i cui curricula sono stati sottoposti alla verifica di congruità scientifica o
professionale da parte del Nucleo di Valutazione dell’Ateneo - a norma dell’articolo 2, comma 1 lettera r), della
legge 240/2010, in data 5 settembre 2019:
A) conferimento di incarichi di insegnamento, per l’anno accademico 2019-2020, nel Corso di Laurea in
'Made in Italy, cibo e ospitalità' (laurea triennale interclasse L-15 Scienze del Turismo e L/GASTR
Scienze, culture e politiche della gastronomia), nonché di incarichi di insegnamento, per l’anno
accademico 2019-2020, nel Corso di Laurea Magistrale in Traduzione e Interpretariato per
l’internazionalizzazione dell’impresa (TrIn), I e II anno, ai sensi dell’articolo 23, comma 1, della
Legge 240/2010 e del relativo Regolamento attuativo
B) conferimento dell’incarico a titolo gratuito, per l’anno accademico 2019-2020, per l’insegnamento di
“Psicologia dei processi cognitivi” (M-PSI/01), 6 CFU, (I semestre) nel Corso di Laurea in
Comunicazione Internazionale Interculturale e Pubblicitaria (ComIIP – III anno – 6 CFU) ai sensi
dell’articolo 23, comma 1, della Legge 240/2010 e del relativo Regolamento attuativo;
C) rinnovo, a titolo gratuito, del contratto per n. 18 ore di didattica integrativa nell’ambito del Laboratorio
“Comunicazione pubblicitaria per la società multiculturale”, (ComIIP – III anno – 3 CFU –I
semestre).
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11. Corso per esaminatori CELI Lima - Deliberazione 135/2019 - Protocollo n. 13195/2019
(Struttura proponente: U.O. Sviluppo e Promozione Convenzione Centri d'Esame)
Il Senato Accademico ha approvato per gli aspetti di competenza lo svolgimento del “Corso per
esaminatori CELI” a Lima presso la sede dell’Istituto Italiano di Cultura nelle date 18, 19 e 20 ottobre
2019, nonché l’incarico al dott. Danilo Rini per n. 16 ore complessive di formazione nell’ambito del Corso
in parola, dietro il compenso orario di euro 60,00 lordi.
12. Corso per esaminatori CELI Montreal - Deliberazione 136/2019 - Protocollo n. 13196/2019
(Struttura proponente: U.O. Sviluppo e Promozione Convenzione Centri d'Esame)
Il Senato Accademico ha approvato per gli aspetti di competenza lo svolgimento del Corso per
esaminatori CELI presso l’IIC di Montreal dall’ 8 al 10 novembre 2019 per n. 16 ore, nonché l’incarico alla
dott.ssa Roberta Rondoni per n. 16 ore di formazione nell’ambito del Corso in parola dietro il compenso
orario di euro 60,00 lordi.
13. Approvazione modello di Convenzione per l'iscrizione ai corsi di laurea e laurea magistrale" Deliberazione 137/2019 - Protocollo n. 13197/2019
(Struttura proponente: Servizio Orientamento)
Il Senato Accademico ha approvato per gli aspetti di competenza il nuovo modello di Convenzione con
enti e associazioni per l’iscrizione a corsi di laurea e laurea magistrale dell’Ateneo.
14. Approvazione Progetto “Quality Development of International Cooperation and Project
Management - QUADIC" - Deliberazione 138/2019 - Protocollo n. 13198/2019
(Struttura proponente: U.O. Progetti)
Il Senato Accademico ha approvato per gli aspetti di competenza il
progetto
dal
titolo
“Quality
development of international cooperation and project management - QUADIC” finanziato dal Programma
Erasmus+ KA2 ‘Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices’ – Capacity Building in
the field of Higher Education’, nonché la nomina del prof. Emidio Diodato quale responsabile scientifico
del progetto per l’Ateneo.
15. Approvazione Progetto “Parenthood Awareness before Conception to Enhance Offspring
Health – E-learning Addressing Lifestyle to Transform Habits – PACE OF HEALTH” Deliberazione 139/2019 - Protocollo n. 13199/2019
(Struttura proponente: U.O. Progetti)
Il Senato Accademico ha approvato per gli aspetti di competenza:


il progetto dal titolo dal titolo “Parenthood Awareness before Conception to Enhance Offspring Health –
E-learning Addressing Lifestyle to Transform Habits” finanziato dal Programma Erasmus+ KA2
‘Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices’ – KA204 ‘Strategic Partnership for
adult education’, nonché la nomina del dott. Carlo Belli quale responsabile scientifico del progetto per
l’Ateneo;
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l’incarico al dott. Carlo Belli per la realizzazione degli Intellectual Outputs del progetto in qualità di
Teachers/Trainers/Researchers, al di fuori del proprio monte ore annuale, dietro un compenso da
corrispondere previa effettiva produzione degli Intellectual Outputs e regolare completamento del carico
didattico istituzionale;
l’attivazione di eventuali procedure di selezione, subordinatamente ad una ricognizione delle risorse
umane interne, per il reperimento di personale in qualità di Teachers/Trainers/Researchers e di
Technicians.

16. Stipula accordo di cooperazione culturale e scientifica con la Italian International School
“Enrico Mattei” (Nigeria) - Deliberazione 140/2019 - Protocollo n. 13200/2019
(Struttura proponente: Servizio Relazioni Internazionali, Erasmus e Mobilità)
Il Senato Accademico ha approvato per gli aspetti di competenza la stipula dell’Accordo di cooperazione
culturale e scientifica tra l’Università per Stranieri di Perugia e la Italian International School “Enrico
Mattei” (Nigeria), nonché la nomina della prof.ssa Federica Guazzini quale referente dell’Accordo.
17. Stipula accordo di cooperazione culturale e scientifica con FELCOS UMBRIA (Fondo Umbro di
Enti Locali per la Cooperazione Decentrata e lo Sviluppo Umano Sostenibile) – Italia Deliberazione 141/2019 - Protocollo n. 13201/2019
(Struttura proponente: Servizio Relazioni Internazionali, Erasmus e Mobilità)
Il Senato Accademico ha approvato per gli aspetti di competenza la stipula dell’Accordo di cooperazione
culturale e scientifica tra l’Università per Stranieri di Perugia e FELCOS UMBRIA (Fondo Umbro di Enti
Locali per la Cooperazione Decentrata e lo Sviluppo Umano Sostenibile), nonché la nomina della prof.ssa
Federica Guazzini quale referente dell’Accordo.
18. Ratifica Accordo di cooperazione culturale e scientifica con l’Universidad Tecnológica de
Pereira - Colombia - Deliberazione 142/2019 - Protocollo n. 13202/2019
(Struttura proponente: Servizio Relazioni Internazionali, Erasmus e Mobilità)
Il Senato Accademico ha approvato a ratifica, per gli aspetti di competenza, la stipula dell’Accordo di
cooperazione culturale e scientifica tra l’Università per Stranieri di Perugia e l’Universidad Tecnológica de
Pereira - Colombia, nonché la nomina della prof.ssa Giovanna Scocozza quale referente dell’Accordo.
19. Ratifica Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra l’Università per Stranieri di
Perugia e l’Université Ali Lounici - Blida 2 - Algeria - Deliberazione 143/2019 - Protocollo n.
13203/2019
(Struttura proponente: Servizio Relazioni Internazionali, Erasmus e Mobilità)
Il Senato Accademico ha approvato a ratifica, per gli aspetti di competenza, l’Accordo di cooperazione
culturale e scientifica tra l’Università per Stranieri di Perugia e l’Université Ali Lounici - Blida 2 – Algeria,
nonché la nomina del prof. Salvatore Cingari quale referente dell’Accordo.
20. Progetto di cooperazione internazionale in Etiopia: protocollo d’intesa con IPO (Increasing
People Opportunities) - Deliberazione 144/2019 - Protocollo n. 13204/2019
(Struttura proponente: Dipartimento Scienze Umane e Sociali)
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Il Senato Accademico ha approvato per gli aspetti di competenza la Convenzione tra l’Università per
Stranieri di Perugia e Increasing People Opportunities – IPO, nell’ambito del progetto di cooperazione
internazionale che vede coinvolti una serie di NGO e Università italiane e straniere nella strutturazione di
opportunità lavorative nel settore agroalimentare in Etiopia, nonché l’individuazione del dott. Renato
Tomei quale referente del progetto per quanto riguarda l’Università per Stranieri.
21. Stipula accordo di cooperazione culturale e scientifica con il Centro Internazionale per la
Pace fra i Popoli (Assisi) – Italia - Deliberazione 145/2019 - Protocollo n. 13205/2019
(Struttura proponente: Servizio Relazioni Internazionali, Erasmus e Mobilità)
Il Senato Accademico ha approvato per gli aspetti di competenza la stipula dell’Accordo di cooperazione
culturale e scientifica tra l’Università per Stranieri di Perugia e il Centro Internazionale per la Pace fra i
Popoli (Assisi), nonché la nomina della prof.ssa Federica Guazzini quale referente dell’Accordo.
22. Nuove Stipule Accordi CELI - Deliberazione 146/2019 - Protocollo n. 13206/2019
(Struttura proponente: Centro Valutazione Certificazione Linguistica)
Il Senato Accademico ha approvato per gli aspetti di competenza le Convenzioni, con validità biennale,
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 Centro per la Valutazione e le Certificazioni Linguistiche, e le
seguenti istituzioni:
- Aljibe Centro De Estudios, S.L. ELECE – GRANADA
- UIL Umbria FOLIGNO
- Keplero Servizi sas – Bologna
- Cooperativa Sociale “Le Radici e le Ali” - Torino
23. Adesione Associazione Laboratorio di Scienze Sperimentali Onlus - ratifica - Deliberazione
147/2019 - Protocollo n. 13207/2019
(Struttura proponente: Servizio Segreteria Rettorato)
Il Senato Accademico ha approvato a ratifica per gli aspetti di competenza, come da D.R. n. 152 del 17
aprile 2018, l’adesione all’Associazione Laboratorio di Scienze Sperimentali Onlus di Foligno, a tempo
indeterminato, il versamento della quota una tantum di euro 200,00, nonché il versamento di euro 50,00
per la quota 2018. Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole al versamento della quota
annuale pari ad euro 50,00.
24. Ratifica Decreti - Deliberazione 148/2019 - Protocollo n. 13208/2019
(Struttura proponente: Servizio Segreteria D.G. e Protocollo)
Il Senato Accademico ha approvato a ratifica, per gli aspetti di competenza, i seguenti decreti rettorali:


DR n. 234 del 30 luglio 2019 - Istituzione borse di studio annuali



DR n. 238 del 31 luglio 2019 - Istituzione un nuovo progetto denominato “Corso di lingua
Monteripido”
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DR n. 251 del 7 agosto 2019 - Rimodulazione Corso di lingua e cultura italiana per religiosi



DR n. 252 del 7 agosto 2019- Attivazione assegno di ricerca



DR n. 253 del 8 agosto 2019 - Istituzione nuovo progetto denominato “Corso Parlamento
europeo 2019”



DR n. 259 del 13 agosto 2019 - Posticipo svolgimento Corso esaminatori CELI



DR n. 261 del 23 agosto 2019 - Istituzione nuovo progetto denominato “In-Between: Knowledge
& Expertise in Support of Italian SME’s partnerships in Africa”



DR n. 265 del 29 agosto 2019 - Progetto CIC to CIC 2 – Corso di aggiornamento per docenti di
italiano L2



DR n. 266 del 29 agosto 2019 - Autorizzazione sottoscrizione accordo tra Università degli Studi di
Perugia e questa Università



DR n. 267 del 30 agosto 2019 - Incarico svolgimento corso di preparazione all’esame DILS-PG I
livello



DR n. 274 del 10 settembre 2019- Giornata di studio dedicata allo scrittore Andrea Camilleri



DR n. 284 del 17 settembre 2019 – Integrazione



DR n. 274 del 10.09.2019 – Approvazione proposta di budget

SERVIZIO ORGANI COLLEGIALI
f.to Anna Volpini
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