Bollettino on-line sull’attività del Consiglio di Amministrazione
Adunanza del 24 ottobre 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 Consiglio di Amministrazione con i relativi allegati viene pubblicato
nella sezione denominata “Organi Collegiali” all’interno dell’area riservata “My Unistrapg”.
1. Approvazione verbale adunanza del 26 settembre 2019
2. Comunicazioni
A. Nomina Commissione per la revisione dello Statuto di Ateneo
B. Valutazione del Dirigente per l’anno 2018
3. Approvazione Relazione Integrata – Anno 2018 (ex Relazione annuale sulla Performance) Deliberazione 169/2019 - Protocollo n. 14790/2019
(Struttura proponente: Servizio Programmazione, Qualità e Valutazione)
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la Relazione Integrata 2018 (ex Relazione Performance)
4. Commissione per la valutazione delle proposte e l’assegnazione dei finanziamenti, prevista
dall’articolo 5 del “Bando per l’attribuzione di fondi per attività sociali e culturali promosse
dagli studenti” - Deliberazione 170/2019 - Protocollo n. 14791/2019
(Struttura proponente: Servizio Organi Collegiali)
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la nomina di una Commissione per la valutazione delle proposte
e l’assegnazione dei finanziamenti prevista dall’articolo 5 del “Bando per l’attribuzione di fondi per attività
sociali e culturali promosse dagli studenti”, emanato con D.R. n. 239 del 31 luglio 2019.
La Commissione è così composta:







prof. Antonio Allegra
prof.ssa Laura Coppini
dott.ssa Rosanna Aldieri
dott. Luca Merico
dott.ssa Silvia Francesca Nicole Rubino
dott.ssa Roberta Saladino.

5. Contrattazione di Ateneo relativa al personale tecnico-amministrativo di cat. B, C, D ed EP Ipotesi di accordo anno 2019 - Deliberazione 171/2019 - Protocollo n. 14792/2019
(Struttura proponente: Servizio Segreteria D.G. e Protocollo)
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’ipotesi di accordo relativa alla corresponsione del trattamento
accessorio al personale tecnico e amministrativo di cat. B, C, D ed EP per l’anno 2019 autorizzando la
sottoscrizione definitiva dell’accordo stesso, ai sensi dell’art. 7, comma 8 del CCNL 19.04.2018.
6. Determinazioni in merito al fabbisogno di personale tecnico-amministrativo - Istituzione di n.
3 posti - Deliberazione 172/2019 - Protocollo n. 14793/2019
(Struttura proponente: Servizio Personale Tecnico e Amministrativo)
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la rimodulazione e destinazione dei punti organico residui degli
anni 2016 e 2017, già destinati al personale T.A. e CEL, per le motivazioni di cui in premessa relative alla
razionalizzazione dell’uso dei punti organico e all’urgenza di ricoprire posizioni vacanti: POSTO DA ISTITUIRE
P.O. da utilizzare n. 1 unità di Cat. D per il Serv. Rel. Internazionali 0,30 su p.o. anno 2016 (già destinati a
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n. 1 unità di Cat. D per l’Area Affari Legali) n. 1 unità di 1 Cat. D per il CVCL 0,30 su p.o. anno 2017 n. 1
unità di Cat. EP per l’Area Ris. Finanziarie 0,40 p.o. di cui 0,37 su p.o. anno 2016 0,03 su p.o. anno 2017.
7. Proposta di istituzione del nuovo Corso di Laurea in 'Studi Internazionali per la sostenibilità e
la sicurezza sociale' (laurea triennale L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la
pace), a.a. 2020/2021 - Deliberazione 173/2019 - Protocollo n. 14794/2019
(Struttura proponente: Dipartimento Scienze Umane e Sociali)
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato:
 l’istituzione e attivazione per l’anno accademico 2020-2021 del Corso di Laurea in 'Studi Internazionali
per la sostenibilità e la sicurezza sociale' (laurea triennale L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo
sviluppo e la pace)
 il Progetto relativo al summenzionato Corso e il relativo RAD che descrivono il Corso di laurea,
dettagliano gli obiettivi formativi, gli sbocchi occupazionali e forniscono l’analisi del contesto esterno nel
quale il corso si andrà a inserire.
8. Master di II livello in Didattica italiano L2: Approvazione incarichi e relativi compensi per la
realizzazione dei moduli in autoapprendimento della I e II parte, dei laboratori in e-learning,
e per i coordinatori del lavoro di scrittura dei materiali dei laboratori in e-learning. Deliberazione 174/2019 - Protocollo n. 14795/2019
(Struttura proponente: Servizio Ricerca e Alta Formazione)
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, ai fini della realizzazione del Master di II livello in didattica
dell’italiano lingua non materna per l’anno accademico 2019/2020:
1. di approvare, per gli aspetti di competenza, la proposta di incarico per:
• gli autori per la scrittura dei moduli in autoapprendimento della I parte del Master
• gli autori per la realizzazione dei moduli in autoapprendimento della II parte del Master
• gli autori per la realizzazione dei laboratori in e-learning;
• i responsabili per il coordinamento degli autori che si occuperanno della realizzazione dei laboratori
relativi ai tre settori di specializzazione del Master;
2. di approvare i compensi proposti per la scrittura/realizzazione dei moduli didattici/laboratori e della
attività di coordinamento degli autori che si occuperanno della realizzazione dei laboratori relativi ai tre
settori di specializzazione;
3. di approvare per gli aspetti di competenza, la proposta di Calendario didattico del Master di II livello in
Didattica dell’italiano lingua non materna presentata dalla prof.ssa Lidia Costamagna, che prevede l’inizio
del corso in data 16 marzo 2020, previa effettuazione della necessaria attività di testing dei moduli
didattici e dei laboratori nell’ambiente software dedicato.
9. Conferimento Incarico di insegnamento vacante al corso di laurea in Comunicazione
Internazionale, Interculturale e Pubblicitaria COMIIP I anno, II semestre, A.A. 2019/2020,
SSD SECS-P/01 Istituzioni di economia: approvazione - Deliberazione 175/2019 - Protocollo
n. 14796/2019
(Struttura proponente: Servizio Personale Docente)
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’attribuzione, mediante affidamento al prof. Paolo Polinori,
dell’insegnamento di “Istituzioni di economia” nell’ambito del corso di laurea ComIIP, 9 CFU, previsto per il II
semestre dell’a.a. 2019/2020.
10. Approvazione “Progetto di Internazionalizzazione e di promozione del
internazionale dell’Ateneo” - Deliberazione 176/2019 - Protocollo n. 14797/2019
(Struttura proponente: U.O. Progetti)
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato:
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carattere

 di approvare, per gli aspetti di competenza, il “Progetto di Internazionalizzazione e di promozione del
carattere internazionale dell’Ateneo” che, attraverso la realizzazione di una serie di azioni, intende dare
attuazione ad alcuni degli obiettivi individuati nel Piano strategico 2019-2021;
 di esprimere approvare Budget di progetto, pari ad euro 69.900,00;
 di autorizzare pertanto l’Area Risorse finanziarie ad istituire un nuovo progetto denominato “Progetto di
Internazionalizzazione e di promozione del carattere internazionale dell’Ateneo” codice progetto
“INTERNAZIONALIZZAZIONE2019.2021”;
 per gli aspetti di competenza, di nominare il prof. Emidio Diodato, responsabile scientifico del progetto e
il team scientifico composto da: prof.ssa Federica Guazzini, prof.ssa Chiara Biscarini e dott. Valentino
Santucci
11. Convenzione Borse Maeci A.A: 2019/2020 - Deliberazione 177/2019 - Protocollo n.
14798/2019
(Struttura proponente: Servizio Segreteria Studenti Stranieri)
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato, per gli aspetti di competenza, la "Convenzione tra il Ministero
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Direzione Generale per la Promozione del Sistema
Paese e l'Università per Stranieri di Perugia per l'erogazione di borse di studio concesse a cittadini stranieri
(ed Italiani Residenti all’Estero) per lo svolgimento di un periodo di studio, ricerca o perfezionamento nel
territorio Nazionale", di durata annuale e con decorrenza dal 1° novembre 2019, destinata ai propri iscritti
ai Corsi di Lingua e Cultura Italiana nonché ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Dottorati.
12. Stipula accordo di cooperazione culturale e scientifica con il Centro Culturale Italo-Argentino
di Viedma (Argentina) - Deliberazione 178/2019 - Protocollo n. 14799/2019
(Struttura proponente: Servizio Relazioni Internazionali, Erasmus e Mobilità)
Il Consiglio di Amministrazione 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 Culturale ItaloArgentino di Viedma (Argentina), nonché l’individuazione, quale referente dell’Accordo, della prof.ssa
Giovanna Scocozza, delegato del Rettore per le Relazioni Internazionali per l’area America Latina.
13. Stipula accordo di cooperazione culturale e scientifica con l’Università del Litorale (Slovenia)
- Deliberazione 179/2019 - Protocollo n. 14800/2019
(Struttura proponente: Servizio Relazioni Internazionali, Erasmus e Mobilità)
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato per gli aspetti di competenza la stipula dell’Accordo di
cooperazione culturale e scientifica tra l’Università per Stranieri di Perugia e l’Università del Litorale
(Slovenia), nonché l’individuazione del prof. Enrico Terrinoni quale referente dell’Accordo.
14. Approvazione accordo di mobilità studenti con la TUFS - Tokyo University of Foreign Studies
(Giappone) - Deliberazione 180/2019 - Protocollo n. 14801/2019
(Struttura proponente: Servizio Relazioni Internazionali, Erasmus e Mobilità)
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato, per gli aspetti di competenza, la stipula dell’Accordo di
mobilità studenti tra l’Università per Stranieri di Perugia e la Tokyo University of Foreign Studies, nonché
l’individuazione del prof. Emidio Diodato, delegato del Rettore per le Relazioni Internazionali e la
Cooperazione allo Sviluppo, quale coordinatore scientifico dell’Ateneo per le azioni originate dal predetto
Accordo.
14 bis. Stipula accordo di collaborazione con l’Agenzia “Polidesign” (Taiwan) - Deliberazione
181/2019 - Protocollo n. 14802/2019
(Struttura proponente: Servizio Relazioni Internazionali, Erasmus e Mobilità)
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Il Consiglio di Amministrazione ha approvato, per gli aspetti di competenza, la stipula dell’Accordo di
collaborazione tra l’Università per Stranieri di Perugia e l’Agenzia “Polidesign” (Taiwan), nonché
l’individuazione del prof. Antonio Allegra quale referente dell’Accordo.
15. Approvazione accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l’analisi dell’economia agraria – CREA e l’Università per Stranieri di Perugia Deliberazione 182/2019 - Protocollo n. 14803/2019
(Struttura proponente: Centro Warredoc)
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato, per gli aspetti di competenza la stipula dell’Accordo di
cooperazione culturale e scientifica tra il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia
agraria – CREA e l’Università per Stranieri di Perugia di durata triennale, nonché la nomina del prof.
Fernando Nardi, professore associato nel settore “Costruzioni Idrauliche, Marittime ed Idrologia ICAR/02”
dell’Università per Stranieri di Perugia, quale referente dell’Accordo.
16.

Rinnovo Accordi CELI - Deliberazione 183/2019 - Protocollo n. 14804/2019

(Struttura proponente: Centro Valutazione Certificazione Linguistica)
Il Consiglio di Amministrazione 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)”, tra l’Ateneo, per il tramite del Centro per la Valutazione e le Certificazioni Linguistiche, e le
seguenti istituzioni:
•
•
•
•
•
•
•
17.

Libera Università Bolzano
EF Centro Linguistico Roma
Comboni College Katrhoum
Istituto Italiano di Cultura Lione
Istituto Italiano di Cultura di Lisbona
Istituto Italiano di Cultura di Sofia
KBL_Reinach
Nuove stipule accordi CELI - Deliberazione 184/2019 - Protocollo n. 14805/2019

(Struttura proponente: Centro Valutazione Certificazione Linguistica)
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato, per gli aspetti di competenza, la stipula delle 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:
• Associazione FENAPI - NOLA
• Train Me s.r.l. GENOVA
• Formamentis s.r.l. ROMA
18. Rinnovo accordo di collaborazione per la somministrazione degli esami DILS-PG Deliberazione 185/2019 - Protocollo n. 14806/2019
(Struttura proponente: Centro Valutazione Certificazione Linguistica)
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato, per gli aspetti di competenza, il rinnovo della Convenzione,
avente ad oggetto la “Certificazione della didattica dell’Italiano lingua straniera” DILS-PG (I e II livello),
tra l’Ateneo, per il tramite del Centro per la Valutazione e le Certificazioni Linguistiche, e Eurolingue
School S.R.L. di Agrigento.
19. Nuova stipula accordo di collaborazione per la somministrazione degli esami DILS-PG Deliberazione 186/2019 - Protocollo n. 14807/2019
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(Struttura proponente: Centro Valutazione Certificazione Linguistica)
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato, per gli aspetti di competenza, la stipula della Convenzione,
avente ad oggetto la “Certificazione della didattica dell’Italiano lingua straniera” DILS-PG (I e II livello),
tra l’Ateneo, per il tramite del Centro per la Valutazione e le Certificazioni Linguistiche, e l’Istituto Italiano
di Cultura di Atene.
20.

Ratifica decreti rettorali - -Deliberazione 187/2019 - Protocollo n. 14808/2019
(Struttura proponente: Servizio Segreteria D.G. e Protocollo)

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato a ratifica, per gli aspetti di competenza, i seguenti decreti
rettorali:















DR n. 296 del 1° ottobre 2019 – Integrazione contratti nell’ambito dei Corsi di lingua e cultura italiana
DR n. 300 del 1° ottobre 2019 – Modifica dispositivo DR n. 234 del 30.07.2019
DR n. 304 dell’8 ottobre 2019 – Istituzione nuovo progetto denominato “Corso IIC Shanghai 2019”
DR n. 311 dell’8 ottobre 2019 – Istituzione nuovo progetto “Progetto per l’internazionalizzazione di
Ateneo”
DR n. 316 del 9 ottobre 2019 – Proroga termine conclusione progetto
DR n. 317 del 9 ottobre 2019 – Progetto “Bando CRUI Rifugiati anno 2019”
DR n. 319 dell’11 ottobre 2019 - Progetto Valore P.A. 2019 dell’INPS
DR n. 323 del 15 ottobre 2019 - Realizzazione ciclo seminariale “Water Resource Management and
sustainable development”
DR n. 329 del 17 ottobre 2019 - Attribuzione incarichi di tipo seminariale
DR n. 331 del 17 ottobre 2019 - Autorizzazione sottoscrizione accordo
DR n. 333 del 17 ottobre 2019 - Efficacia aggiudicazione definitiva gara ad oggetto “Verifica
vulnerabilità statica e sismica degli edifici di proprietà dell’Atene
DR n. 334 del 17 ottobre 2019 - Esonero contribuzione universitaria in base art. 30 legge 30.03.1971
n. 118
DR n. 335 del 17 ottobre 2019 - Istituzione un nuovo progetto denominato “Ricerche per la
valorizzazione dell’Archivio Storico dell’Università per Stranieri di Perugia”
DR n. 338 del 21 ottobre 2019 - Incarico svolgimento corso nell’ambito di un progetto
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