Bollettino on-line sull’attività del Senato Accademico
Adunanza del 19 novembre 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 22 ottobre 2019
2. Comunicazioni
a) Calendario adunanze del Senato Accademico per l’anno 2020

3. Regolamento per il finanziamento di Progetti di Ricerca di Ateneo: approvazione proposta
della Commissione di Ateneo per la Ricerca Scientifica - Deliberazione 166/2019 - Protocollo
n. 15816/2019
(Struttura proponente: Servizio Ricerca e Alta Formazione)
Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole in merito al “Regolamento per il finanziamento di progetti
di ricerca di ateneo” proposto della Commissione di ateneo per la Ricerca Scientifica (CARS).
4. Proposta di variazione dell'offerta didattica nei corsi di lingua e cultura italiana non
universitari: introduzione di corsi di durata bimestrale ed attivazione del test di piazzamento
online - Deliberazione 167/2019 - Protocollo n. 15817/2019
(Struttura proponente: Servizio Segreteria Studenti Stranieri)
Il Senato Accademico ha approvato per gli aspetti di competenza:
-

l’attivazione, nell’ambito dei Corsi di lingua e cultura italiana, del test di piazzamento online, per la parte
scritta dello stesso, subordinato al pagamento delle tasse di iscrizione al corso; all’arrivo degli studenti
all’Università la valutazione conseguita sarà confermata o modificata tramite colloquio orale con i nostri
docenti.

-

l’attivazione dei Corsi di lingua e cultura italiana di durata bimestrale, con inizio nei mesi di gennaio,
febbraio, aprile, maggio, luglio, agosto, ottobre, novembre.

5. Individuazione profili per i componenti esterni del Consiglio di Amministrazione (ex articolo
11, comma 2 dello Statuto di Ateneo) - Deliberazione 168/2019 - Protocollo n. 15818/2019
(Struttura proponente: Servizio Organi Collegiali)
Il Senato Accademico ha approvato i requisiti soggettivi relativi ai componenti di cui all’articolo 11, comma 2,
lettere f), g) e h) dello Statuto di Ateneo, nel ricostituendo Consiglio di Amministrazione, per il triennio 20202023.
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6. Valutazione in merito alle esigenze di personale docente e di supporto alla docenza nei corsi
non universitari - Deliberazione 169/2019 - Protocollo n. 15819/2019
(Struttura proponente: Servizio Personale Docente)
Il Senato Accademico ha dato mandato alla Rettrice e al Direttore Generale di predisporre atti e provvedimenti
introduttivi e preparatori all’analisi di un profilo dal punto di vista didattico nonché ai contenuti della prestazione
dell’istituendo personale docente e di supporto alla docenza nei Corsi di lingua e cultura italiana, avvalendosi di
un gruppo di lavoro appositamente dedicato.

7. Proposta di chiamata del dott. Roberto Vetrugno in qualità di professore di II fascia in esito
alla procedura valutativa di cui all'art. 24 - comma 5 - della l. 240/2010, presso il
Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, per il settore concorsuale 10/F3 LINGUISTICA E
FILOLOGIA ITALIANA, SSD L-FIL-LET/12 – LINGUISTICA ITALIANA: parere - Deliberazione
170/2019 - Protocollo n. 15820/2019
(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. Roberto VETRUGNO
come professore di II fascia - Settore Concorsuale 10/F3 LINGUISTICA E FILOLOGIA ITALIANA, SSD L-FILLET/12 – LINGUISTICA ITALIANA presso questa Università, a decorrere dal 30 novembre 2019.

8. Proposta di chiamata del dott. Toni Marino in qualità di professore di ii fascia in esito alla
procedura valutativa di cui all'art. 24 - comma 5 - della l. 240/2010, presso il Dipartimento di
Scienze Umane e Sociali, per il settore concorsuale 10/F4 - CRITICA LETTERARIA E
LETTERATURE COMPARATE, SSD L-FIL-LET/14 - CRITICA LETTERARIA E LETTERATURE
COMPARATE: parere - Deliberazione 171/2019 - Protocollo n. 15821/2019
(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. Toni MARINO come
professore di II fascia - Settore Concorsuale 10/F4 - CRITICA LETTERARIA E LETTERATURE COMPARATE, SSD
L-FIL-LET/14 “Critica letteraria e letterature comparate” presso questa Università, a decorrere dal 30
novembre 2019.

9. Proposta di chiamata del candidato selezionato più qualificato in esito alla selezione pubblica
per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b) della legge 240/2010 (piano straordinario D.M. 204/2019) - pubblicata nella G.U. N.
71 del 06/09/2019, S.S.D. SECS-P/12 – STORIA ECONOMICA, S.C. 13/C1 – STORIA
ECONOMICA: parere - Deliberazione 172/2019 - Protocollo n. 15822/2019
(Struttura proponente: Servizio Personale Docente)
Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole in merito alla proposta, formulata dal Consiglio di
Dipartimento del 12 novembre 2019, in merito alla chiamata del dott. Filippo SBRANA quale candidato più
qualificato per la copertura del posto di ricercatore di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge
240/2010 per il settore scientifico disciplinare SECS-P/12 – STORIA ECONOMICA, in esito alla procedura
emanata con il D.R. n. 248 del 7 agosto 2019
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10. Master di II livello in didattica dell'italiano lingua non materna: variazione incarico per
scrittura modulo "linguistica e didattica acquisizionale" - Deliberazione 173/2019 - Protocollo
n. 15823/2019
(Struttura proponente: Servizio Ricerca e Alta Formazione)
Il Senato Accademico ha approvato per gli aspetti di competenza la proposta della prof.ssa Lidia Costamagna di
incaricare, in sua sostituzione, la dott.ssa Cristina Montilli per la scrittura del modulo in autoapprendimento
“Linguistica e didattica acquisizionale” (3 CFU) del Master di II livello in Didattica dell’italiano lingua non
materna – I edizione, a.a. 2019/2020, fissando quale nuova data di consegna dell’elaborato il 9 dicembre 2019.

11. BANDO PRIN 2017: Approvazione progetto “PHRAME - Phraseological Complexity Measures in
learner Italian. Integrating eye tracking, computational and learner corpus methods to
develop second language pedagogical resources”” - Deliberazione 174/2019 - Protocollo n.
15824/2019
(Struttura proponente: Servizio Ricerca e Alta Formazione)
Il Senato Accademico ha approvato per gli aspetti di competenza il Progetto di ricerca triennale dal titolo
“PHRAME - Phraseological Complexity Measures in learner Italian. Integrating eye tracking, computational and
learner corpus methods to develop second language pedagogical resources ” (Coordinatore scientifico
nazionale: prof.ssa Stefania Spina) cofinanziato dal MIUR a valere sul relativo Bando PRIN 2017

12. BANDO PRIN 2017: Approvazione progetto “UniverS-Ita. The written Italian of University
students: sociolinguistic background, typological tendencies, educational implications ”, Deliberazione 175/2019 - Protocollo n. 15825/2019
(Struttura proponente: Servizio Ricerca e Alta Formazione)
Il Senato Accademico ha approvato per gli aspetti di competenza:
-

il Progetto di ricerca triennale dal titolo “UniverS-Ita. The written Italian of University students:
sociolinguistic background, typological tendencies, educational implications ” (Coordinatore scientifico
nazionale: prof.ssa Elena Pistolesi) cofinanziato dal MIUR a valere sul relativo Bando PRIN 2017

-

l’attivazione dell’assegno di ricerca annuale, rinnovabile per un secondo anno, dal titolo “Metodi di
raccolta e criteri di analisi di dati sull’italiano scritto di studenti universitari ”, SSD L-LIN/01 Glottologia e
Linguistica, SSD L-FIL-LET/12 Linguistica Italiana, a valere sul budget del Progetto PRIN de quo, di
importo annuale pari ad euro 24.000,00

13. BANDO PRIN 2017: Approvazione progetto “Petrarch’s Itinera: Italian Trecento Intellectual
Network and European Renaissance Advent” - Deliberazione 176/2019 - Protocollo n.
15826/2019
(Struttura proponente: Servizio Ricerca e Alta Formazione)
Il Senato Accademico ha approvato per gli aspetti di competenza il Progetto di ricerca triennale dal titolo
“Petrarch’s ITINERA: Italian Trecento Intellectual Network and European Renaissance Advent ” (Coordinatore
scientifico nazionale: prof. Daniele Piccini) cofinanziato dal MIUR a valere sul relativo Bando PRIN 2017
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14. Attivazione Borsa di studio per attività di ricerca nell'ambito del progetto “Approccio
multiattoriale e cooperazione sud-sud per la rimozione delle cause e la prevenzione della
migrazione irregolare e della tratta di esseri umani, in particolare di donne e minori non
accompagnati (MNA), attraverso il lavoro e la promozione dei diritti – FORSUD” Deliberazione 177/2019 - Protocollo n. 15827/2019
(Struttura proponente: U.O. Progetti)
Il Senato Accademico ha approvato per gli aspetti di competenza l’attivazione di una borsa per attività di
ricerca nell’ambito del progetto dal titolo “ForSUD - Approccio multiattoriale e cooperazione sud-sud per la
rimozione delle cause e la prevenzione della migrazione irregolare e della tratta di esseri umani, in particolare
di donne e minori non accompagnati (MNA), attraverso il lavoro e la promozione dei diritti”, con le seguenti
caratteristiche:
-

Durata della Borsa: 10 mesi (novembre 2019 – settembre 2020)

-

Ammontare della Borsa: euro 10.000,00

-

Area CUN: Area 14 - Scienze politiche e sociali

-

Descrizione sintetica dell’attività: studio e analisi dei fabbisogni formativi delle comunità diasporiche e
migranti ivoriani e nigeriani soggetti al Ritorno Volontario Assistito (RVA); analisi di scenario sulle
opportunità di reinserimento dei migranti.

15. Attivazione Borsa di ricerca “Rileggere Capitini: il ruolo dei movimenti antagonisti nelle
moderne transizioni democratiche” - Deliberazione 178/2019 - Protocollo n. 15828/2019
(Struttura proponente: U.O. Progetti)
Il Senato Accademico ha approvato per gli aspetti di competenza l’attivazione di una borsa per attività di ricerca
nell’ambito del progetto “Centenario dell’elaborazione degli Elementi di un’esperienza religiosa di Aldo Capitini”,
con le seguenti caratteristiche:
-

Titolo: “Rileggere Capitini: il ruolo dei movimenti antagonisti nelle moderne transizioni democratiche”

-

Durata della borsa: 6 mesi dalla data di attivazione

-

Ammontare della borsa: euro 3.000,00

-

Area CUN: 10- Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche

-

SSD: L-LIN/07 Lingua e Traduzione – Lingua Spagnola

-

Responsabile scientifico: prof.ssa Giovanna Scocozza

-

Descrizione sintetica: L’attività di ricerca si inserisce nel contesto della convenzione tra il Comitato
Nazionale per le celebrazioni del centenario dell’elaborazione di “Elementi di un’esperienza religiosa” di
Aldo Capitini e l’Università per Stranieri di Perugia. La ricerca si rende funzionale ad indagare le
modalità attraverso cui i movimenti antagonisti affrontano le situazioni di conflitto proprie delle
transizioni democratiche; partendo dai nuclei tematici del pensiero capitiniano, espressi nella sua opera
prima, s’intendono analizzare le possibili metodologie di non collaborazione volte all’esclusione dei
un’azione violenta.

-

Requisito di accesso: Titolo di laurea magistrale appartenente alle seguenti classi di laurea magistrale:
LM52; LM-81.

16. Stipula Accordo generale di cooperazione accademica tra l’Università del Nord (Barranquilla –
Colombia) e l’università per stranieri di Perugia - Deliberazione 179/2019 - Protocollo n.
15829/2019
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(Struttura proponente: Servizio Relazioni Internazionali, Erasmus e Mobilità)
Il Senato Accademico ha approvato la stipula dell’Accordo generale di cooperazione accademica tra l’Università
per Stranieri di Perugia e l’Università del Nord (Barranquilla – Colombia), nonché la nomina quale referente
dell’Accordo della prof.ssa Giovanna Scocozza, delegato rettorale per le Relazioni Internazionali per l’area
America Latina.

17. Stipula accordo di cooperazione culturale e scientifica con la Guangdong University of Foreign
Studies (Cina) - Deliberazione 180/2019 - Protocollo n. 15830/2019
(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 scientifica con la Guangdong University of Foreign
Studies (Cina), nonché la nomina quale referente dell’Accordo del prof. Emidio Diodato, delegato rettorale per le
Relazioni Internazionali.

18. Stipula accordo di cooperazione culturale e scientifica con l’associazione parliamo italiano
Camerun - Deliberazione 181/2019 - Protocollo n. 15831/2019
(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 l’Associazione Parliamo Italiano Camerun, nonché
la nomina della prof.ssa Lidia Costamagna quale referente dell’Accordo.

19. Corso per esaminatori CELI in modalità FAD _ Ankara (dicembre 2019) - Deliberazione
182/2019 - Protocollo n. 15832/2019
(Struttura proponente: CVCL)
Il Senato Accademico ha approvato per gli aspetti di competenza l’incarico al dott. Lorenzo Rocca per lo
svolgimento, nell’ambito del proprio monte orario, del Corso per esaminatori CELI in modalità FAD a favore del
committente di Casa Italia Italya Dostluk Dernegi di Ankara, nelle date 18, 19 e 20 dicembre 2019.

20. Corso per esaminatori CELI _Comitato pro scuola Losanna (dicembre 2019) - Deliberazione
183/2019 - Protocollo n. 15833/2019
(Struttura proponente: CVCL)
Il Senato Accademico ha approvato per gli aspetti di competenza lo svolgimento del “Corso per esaminatori
CELI” presso la sede del Comitato pro Scuola Losanna il 6 e 7 dicembre 2019, nonché il relativo incarico alla
dott.ssa Roberta Rondoni per n. 16 ore complessive di formazione, dietro il compenso orario di euro 60,00 lordi.

21. Corso per esaminatori CELI _Istituto dei Sordi Torino (gennaio 2020) - Deliberazione
184/2019 - Protocollo n. 15834/2019
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(Struttura proponente: CVCL)
Il Senato Accademico ha approvato per gli aspetti di competenza lo svolgimento del “Corso per esaminatori
CELI” presso la sede dell’Istituto dei Sordi a Torino il 22 e 23 gennaio 2020, nonché l’incarico al dott. Lorenzo
Rocca per n. 16 ore complessive di formazione, dietro il compenso orario di euro 60,00 lordi.

22. Corso di preparazione agli esami DILS-PG – Rio De Janeiro - Deliberazione 185/2019 Protocollo n. 15835/2019
(Struttura proponente: CVCL)
Il Senato Accademico ha approvato per gli aspetti di competenza lo svolgimento del Corso di formazione agli
esami DILS-PG presso l’Istituto Italiano di Cultura, da realizzare nell’arco dei mesi di dicembre 2019 - gennaio
2020 nei giorni da concordare con l’IIC, nonché il relativo incarico alla dott.ssa Nicoletta Santeusanio e alla
dott.ssa Maria Valentina Marasco, ciascuna per lo svolgimento di n. 15 ore di formazione, dietro il compenso
orario di euro 60,00 lordi.

23. Rinnovo Accordi CELI - Deliberazione 186/2019 - Protocollo n. 15836/2019
(Struttura proponente: CVCL)
Il Senato Accademico, per gli aspetti di competenza, ha approvato 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:
- Istituto Italiano di Cultura di Bucarest
- Centrum Jezykowe Jagora i Stanczyk sp.j. - Lodz
- Team Lingue Merate
- Hebei Normal University of Science and Technology – Qinhuangdao
- Università di Tashkent
- Italian Cultural Society – Washington
- Beijing Huayitong Education Consulting Co. Ltd – Pechino.

24. Nuove stipule Accordi CELI - Deliberazione 187/2019 - Protocollo n. 15837/2019
(Struttura proponente: CVCL)
Il Senato Accademico ha approvato per gli aspetti di competenza la stipula della Convenzione, con validità
biennale, avente 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 la
Scuola di Alta Formazione e Studi Specializzati per Professionisti di Taranto.

25. Rinnovo Accordi per la somministrazione degli esami DILS-PG - Deliberazione 188/2019 Protocollo n. 15838/2019
(Struttura proponente: CVCL)
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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), tra l’Ateneo, per il tramite
del Centro per la Valutazione e le Certificazioni Linguistiche, e le seguenti istituzioni:
-

Università degli Studi di Roma Tre e CEDIS di Roma
Libera Università Maria Ss. Assunta - LUMSA di Roma
Centro Linguistico di Ateneo (CALCIF) dell’Università degli Studi di Milano
ACSIM di Macerata
Scuola Dante Alighieri – Campus l’Infinito di Recanati
Centro Studi L’Arca di Cecina
Istituto Italiano di Cultura de Il Cairo
Istituto Italiano di Cultura di Cracovia.

26. Ratifica decreti rettorali - Deliberazione 189/2019 - Protocollo n. 15839/2019
(Struttura proponente: Segreteria D.G. e Protocollo)
Il Senato Accademico ha approvato a ratifica i seguenti decreti rettorali:


DR n. 346 del 31 ottobre 2019 - Istituzione di n. 2 borse di mobilità internazionale



DR n. 348 del 5 novembre 2019 - Rimodulazione budget corso di formazione



DR n. 350 del 5 novembre 2019 - Organizzazione convegno di studio



DR n. 353 del 6 novembre 2019 - Parziale modifica DR n. 329 del 17 ottobre 2019



DR n. 354 del 6 novembre 2019 - Incremento ore didattica ambito corso laurea magistrale TRIN



DR n. 359 del 13 novembre 2019 - Realizzazione percorso formativo "Inclusione al di là della vista”



DR n. 365 del 15 novembre 2019 - Autorizzazione attribuzione incarichi.

SERVIZIO ORGANI COLLEGIALI
f.to Anna Volpini
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