Bollettino on-line sull’attività del Consiglio di Amministrazione
Adunanza del 21 gennaio 2020

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 19 dicembre 2019
2. Comunicazioni
A. Conferenza di Ateneo del 25 febbraio 2020
B. Avvio lavori Commissione per la revisione dello Statuto
C. Linee guida per la redazione delle proposte di deliberazione da sottoporre al Senato Accademico e al
Consiglio di Amministrazione
D. Convegno Regionale annuale dell’Associazione Italiana Dirigenti del Personale (AIDP), in programma il
28 febbraio 2020 nell’ambito della Terza Missione d’Ateneo.
3. Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance – Aggiornamento - Deliberazione
1/2020 - Protocollo n. 795/2020
(Struttura proponente: Servizio Progr.ne, Qualità e Valutazione)
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance
dell’Università per Stranieri di Perugia per l’anno 2020.
4. Piano della formazione del Personate TA e CEL biennio 2020-2021 - Deliberazione 2/2020 Protocollo n. 796/2020
(Struttura proponente: U.O. Formazione)
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano di formazione per il personale tecnico-amministrativo
e CEL relativo al biennio 2020-2021.
5. Progetto INPS Valore PA: Attivazione n. 3 corsi di formazione per dipendenti delle pubbliche
amministrazioni - Deliberazione 3/2020 - Protocollo n. 797/2020
(Struttura proponente: U.O. Formazione)
Il Consiglio di Amministrazione:


ha approvato la realizzazione dei seguenti corsi di formazione accreditati dall’INPS nell’ambito del
progetto INPS Valore P.A. 2019 in collaborazione con la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica
di Pila - Perugia:
-

Internazionalizzazione e capacità di competere per i progetti europei. I finanziamenti europei:
progettare nella programmazione 2014-2020, Regione Umbria - n. 50 ore “PROGETTIEUROPEIUMBRIA”;

-



Internazionalizzazione e capacità di competere per i progetti europei. I finanziamenti europei:
progettare nella programmazione 2014-2020, Regione Toscana n. 50 ore “PROGETTIEUROPEITOSCANA”;
Gli strumenti per la gestione efficace delle risorse umane, Regione Toscana - n. 40 ore “RISORSEUMANETOSCANA”.

ha autorizzato l’Area Risorse Finanziarie alla predisposizione delle necessarie variazioni di budget del
Bilancio unico di Ateneo 2020, nonché al trasferimento a favore del Consorzio “Scuola Umbra di
Amministrazione Pubblica” di Pila – Perugia, delle risorse finanziarie assegnate dall’INPS per ciascuno
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percorso formativo accreditato, trattenendo al proprio bilancio la quota dell’8% sul corso accreditato,
da destinare a futuri interventi formativi rivolti al personale tecnico amministrativo dell’Ateneo.


6.

ha autorizzato il conferimento degli incarichi, rispettivamente, al prof. Francesco Duranti, professore
di II fascia di questo Ateneo, quale coordinatore scientifico dei nr. 3 corsi accreditati e al prof.
Emidio Diodato, professore di II fascia di questo Ateneo, quale docente della Faculty interna dei nr.
3 corsi accreditati.

Conferimento e modifiche al conferimento di incarichi di insegnamento nei Corsi di Laurea e
di Laurea Magistrale, AA 2019/2020– Approvazione - Deliberazione 4/2020 - Protocollo n.
798/2020
(Struttura proponente: Servizio Personale docente)
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato:




7.

l’attribuzione, mediante contratto anziché mediante affidamento, dell’insegnamento di “Istituzioni
di geografia” nell’ambito del corso di laurea LICI, 6 CFU, previsto per il II semestre dell’A.A.
2019/2020, ai sensi del vigente Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e di
didattica integrativa, al Prof. Giovanni Maria Perfetto DE SANTIS
l’attribuzione, mediante contratto, dell’insegnamento di “Architettura dell’informazione e user
experience design”, corso di laurea COMIIP, 6 CFU, previsto per il II semestre dell’A.A. 2019/2020,
ai sensi del vigente Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica
integrativa, al dott. Leonardo Galeassi.

Approvazione del rendiconto consuntivo della gestione economica del Corso di Laurea
Magistrale in Traduzione e interpretariato per l’internazionalizzazione dell’impresa – anno
accademico 2018/2019 - Deliberazione 5/2020 - Protocollo n. 799/2020
(Struttura proponente: Servizio Personale docente)
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato:

8.



l’adozione, ai fini del rendiconto consuntivo della gestione economica del Corso di Laurea Magistrale
in “Traduzione e interpretariato per l’internazionalizzazione dell’impresa ”, dei seguenti costi orari per
le prestazioni del corpo docente dell’Università per Stranieri di Perugia:
 Professore di I fascia
euro 100,00 lordo dipendente
 Professore di II fascia
euro 75,00 lordo dipendente
 Ricercatori universitari (RU e RTD)
euro 55,00 lordo dipendente;



il rendiconto consuntivo della gestione economica del I e del II anno del Corso di Laurea Magistrale
in “Traduzione e interpretariato per l’internazionalizzazione dell’impresa ” - anno accademico
2018/2019;



il trasferimento, a favore della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici con sede in Perugia (Nuova
Scuola Europea s.r.l.), della somma di euro 32.855,43, pari alla metà del risultato gestionale del I
anno e del II anno del Corso di Laurea Magistrale in “Traduzione e interpretariato per
l’internazionalizzazione dell’impresa” anno accademico 2018/2019.

Autorizzazione attivazione Laboratorio "Diritti Umani e comunicazione interculturale" (38
ore, 3 CFU) - A.A. 2019/2020 - Corso COMIIP - Deliberazione 6/2020 - Protocollo n.
800/2020
(Struttura proponente: Servizio Personale docente)
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato:


l'attivazione del laboratorio di “Diritti Umani e comunicazione interculturale” (38 ore, 3 CFU) al
COMIIP per l'A.A. 2019-2020, II semestre, con la seguente articolazione didattica:
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- n. 20 ore tenute dal Responsabile del Laboratorio dott. Alessandro Simoncini
- n. 18 ore da svolgersi a titolo oneroso, da ricoprire mediante l’emanazione di un bando esterno nel
rispetto del Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica
integrativa e della normativa in materia vigenti.
9.

Corsi per esaminatori CELI su committenza (Corso FAD - The Italian Cultural Society of
Washington D.C) - Deliberazione 7/2020 - Protocollo n. 801/2020
(Struttura proponente: Centro Valutazione Certificazione Linguistica)
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato per gli aspetti di competenza gli incarichi a Lorenzo Rocca e
Roberta Rondoni, collaboratori ed esperti linguistici assegnati al CVCL, per lo svolgimento del Corso per
esaminatori CELI in modalità FAD a favore del committente Centro The Italian Cultural Society of
Washington D.C, nei giorni 18, 19 e 20 febbraio 2020, nell’ambito del rispettivo monte orario.

10. Attivazione assegno di ricerca nell’ambito del Progetto “Petrarch’s ITINERA: Italian Trecento
Intellectual Network and European Renaissance Advent” – BANDO PRIN 2017 –
Responsabile scientifico Prof. Daniele Piccini - Deliberazione 8/2020 - Protocollo n.
802/2020
(Struttura proponente: Servizio Ricerca e Alta Formazione)
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato gli aspetti di competenza, l’attivazione di un assegno di
ricerca, per la durata di un anno, rinnovabile fino a un massimo di tre, presso il Dipartimento di Scienze
Umane e Sociali nell’ambito del Progetto dal titolo “Petrarch’s ITINERA: Italian Trecento Intellectual
Network and European Renaissance Advent”, cofinanziato dal MIUR a valere sul Bando PRIN 2017 Settore SH5, settore scientifico – disciplinare: L-FIL-LET/13, costo lordo annuo, comprensivo del carico
ente: euro 24.000,00.
11. Progetto ricerca SIR 2014 ”Crisis management in the Mediterranean Sea under the new
Regulation (EU) No 604/2013 in the context of a substantiated risk of particular pressure
being placed on a Member State’s asylum system” (Mediasylum)- chiusura contabile e
apertura nuovo progetto per prosecuzione ricerca dal titolo “Il sistema comune europeo di
asilo alla prova dei fatti: sfide, tensioni e contraddizioni del nuovo pacchetto di riforme al
vaglio delle istituzioni europee”. - Deliberazione 9/2020 - Protocollo n. 803/2020
(Struttura proponente: Servizio Ricerca e Alta Formazione)
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato:


la chiusura contabile del progetto SIR 2014 dal titolo “Crisis management in the Mediterranean Sea

under the new Regulation (EU) No 604/2013 in the context of a substantiated risk of particular
pressure being placed on a Member State’s asylum system” – Coordinatore scientifico dott.ssa Maura
Marchegiani, e il relativo saldo contabile pari ad euro 16.370,69;



per gli aspetti di competenza, l’apertura del progetto dal titolo “Pacchetto Asilo - Il sistema comune
europeo di asilo alla prova dei fatti: sfide, tensioni e contraddizioni del nuovo pacchetto di riforme al
vaglio delle istituzioni europee”, presentato dalla prof.ssa Maura Marchegiani;



l’incarico alla prof.ssa Maura Marchegiani, di Responsabile scientifico del progetto suddetto;



per gli aspetti di competenza, la nomina, quali componenti del gruppo di ricerca del progetto in
parola, i seguenti docenti e ricercatori: prof.ssa Biscarini Chiara, prof. Giuffrida Roberto, prof.ssa
Scocozza Giovanna, prof.ssa Marchegiani Maura- responsabile scientifico;



il budget del progetto presentato dalla prof.ssa Maura Marchegiani, per un importo complessivo pari
ad euro 16.370,69;
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la destinazione alla realizzazione del nuovo progetto “Pacchetto Asilo - Il sistema comune europeo di
asilo alla prova dei fatti: sfide, tensioni e contraddizioni del nuovo pacchetto di riforme al vaglio delle
istituzioni europee”, il residuo di budget del progetto SIR 2014 titolo “Crisis management in the
Mediterranean Sea under the new Regulation (EU) No 604/2013 in the context of a substantiated
risk of particular pressure being placed on a Member State’s asylum system” – Coordinatore
scientifico dott.ssa Maura Marchegiani.

12. Approvazione Progetto Erasmus+ “Reforming Foreign Languages in
Montenegro – REFLAME” - Deliberazione 10/2020 - Protocollo n. 804/2020

Academia

in

(Struttura proponente: U.O. Progetti)
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato:
 di approvare, per gli aspetti di competenza, il progetto dal titolo “Reforming Foreign Languages in
Academia in Montenegro – REFLAME”, finanziato dal Programma Erasmus+ KA2 ‘Cooperation for
Innovation and the Exchange of Good Practices’ – Capacity Building in the field of Higher Education’;
 di approvare il Budget di progetto destinato all’Università, pari ad euro 60.651,00, per la
realizzazione delle attività di competenza dell’Ateneo;
 per gli aspetti di competenza, di incaricare per lo svolgimento delle attività progettuali assegnate
all’Università, il prof. Roberto Dolci, la dott.ssa Borbala Samu e il dott. Danilo Rini, in qualità di
Teachers/Trainers/Researchers, ai quali verranno assegnati, attraverso deliberazioni successive, i
giorni/lavoro che ciascuno dovrà dedicare al progetto che terminerà il 14 novembre 2022;
 per gli aspetti di competenza, di incaricare la dott.ssa Cristina Mercuri, responsabile dell’U.O.
Progetti, in qualità di Manager per la gestione del progetto e quale membro dello Steering
Committee del progetto stesso;
 di autorizzare l’Area Risorse finanziarie ad istituire un nuovo progetto denominato “Reforming
Foreign Languages in Academia in Montenegro – REFLAME”.
13. Approvazione Progetto incentivazione mobilità internazionale degli studenti - Deliberazione
11/2020 - Protocollo n. 805/2020
(Struttura proponente: Servizio Relazioni Internazionali, Erasmus e Mobilità)
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato:
 di approvare il Progetto biennale per il sostegno della mobilità internazionale, per un importo pari ad
euro 30.000,00, volto a promuovere i programmi di mobilità ai fini di studio degli studenti
regolarmente iscritti ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e di Dottorato dell’Ateneo negli anni
accademici 2020/2021 e 2021/2022;
 di autorizzare l’Area Risorse finanziarie ad istituire un nuovo progetto, di seguito descritto:
DENOMINAZIONE E CODICE PROGETTO

“Progetto biennale per il sostegno della
mobilità internazionale”
SOSTEGNOMOBILITAINTERNAZIONALE
2020/22
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RICAVI

COSTI
(budget previsto alla voce . “Spese per progetti d’Ateneo” –
UA.ATE.AMCE – del Bilancio Unico di Ateneo 2020)

0

euro 30.000,00. di cui:
euro 15.000,00 da destinare a mobilità da realizzare nell’a.a.
2020/21;
euro 15.000,00 da destinare a mobilità da realizzare nell’a.a.
2021/22.
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14. Mobilità internazionale Extra Erasmus 2020/21 - Deliberazione 12/2020 - Protocollo n.
806/2020
(Struttura proponente: Servizio Relazioni Internazionali, Erasmus e Mobilità)
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato:
 il progetto per il finanziamento della mobilità Extra-Erasmus degli studenti regolarmente iscritti ai
Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e di Dottorato dell’Ateneo, per un costo totale di euro 22.630,00;
 l’erogazione di un contributo, da attribuire a seguito di una selezione attivata con apposito bando in
misura variabile in relazione alla destinazione assegnata, agli studenti dell’Ateneo in partenza per
esperienze di mobilità internazionale che si svolgeranno nell’anno accademico 2020/21;
 per l’anno accademico 2020/21, l’iscrizione a titolo gratuito ai corsi di Laurea/Laurea Magistrale e ai
corsi ordinari di Lingua e Cultura Italiana degli studenti in mobilità internazionale in entrata presso
questo Ateneo.
15. Ratifica convenzione di sovvenzione FAMI per progetto “PUGLIA INTEGRANTE - Una lingua
per l’assistenza” e proposta di avvio attività progettuali per la parte di competenza del CVCL
- Deliberazione 13/2020 - Protocollo n. 807/2020
(Struttura proponente: Centro Valutazione Certificazione Linguistica)
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato:
 a ratifica, per gli aspetti di competenza, la Convenzione di sovvenzione FAMI con il relativo budget di
progetto;
 la rimodulazione dello svolgimento delle attività progettuali per la parte di competenza del CVCL;
 per gli aspetti di competenza, gli incarichi al dott. Lorenzo Rocca:


per l’attività di partecipazione al Comitato tecnico scientifico dietro un compenso da corrispondere
sulla base dello stato di avanzamento delle attività realizzate
 per l’attività di formazione al personale docente da realizzare a Bari, nel mese di febbraio 2020
dietro un compenso da corrispondere sulla base dello stato di avanzamento delle attività realizzate
 per l’attività di analisi dei dati relativi alla sperimentazione dei materiali didattici per la validazione
finale da svolgersi nell’ambito del proprio monte orario lavorativo;
 il rimborso al dott. Lorenzo Rocca delle spese di viaggio sostenute nell’ambito delle attività
progettuali, dietro presentazione di regolare documentazione;
 per gli aspetti di competenza, l’incarico alla dott.ssa Catia Mugnani per la realizzazione del materiale
didattico dietro compenso da corrispondere sulla base dello stato di avanzamento delle attività
realizzate;
 l’incarico alla dott.ssa Simona Sorci e alla dott.ssa Barbara Tozzuolo per le attività di supporto
amministrativo contabili alle attività progettuali da svolgersi nell’ambito del proprio monte orario
lavorativo.

16. Approvazione Protocollo d’intesa Università per Stranieri e Associazione giovanile musicale
A.Gi.Mus. - Deliberazione 14/2020 - Protocollo n. 808/2020
(Struttura proponente: U.O. Attività Ricreative ed ex Alunni / U.S. Ufficio Stampa e Terza Missione)
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato, per gli aspetti di competenza il Protocollo d’Intesa con
l’Associazione Giovanile Musicale A.Gi.Mus, in vigore dalla data di stipula fino al 31 dicembre 2022.
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17. Rinnovo accordi CELI - Deliberazione 15/2020 - Protocollo n. 809/2020
(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:
- CPIA BARI
- Associazione ACSIM Macerata
- Aichi University of the Arts – Nagakute (Giappone)
- Associazione Oikos Napoli
- CPIA Novara
- CPIA Novi Ligure
- International House Palermo
- Fundación Italia Nostra Porlamar (Venezuela)
- La Città Proibita – Prato
- Associazione Quasar Putignano
- CPIA 1 Lugo di Ravenna
- Percorsi di Italiano Roma
- SGE Form SRL Agropoli
18. Nuove stipule accordi CELI - Deliberazione 16/2020 - Protocollo n. 810/2020
(Struttura proponente: Centro Valutazione Certificazione Linguistica)
Il Consiglio di Amministrazione 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 Centro per la Valutazione e le Certificazioni Linguistiche, e
le seguenti istituzioni:
- Liceo Tecnico Innocent Menzetti – Aosta
- CPIA 5 Torino
- Lest Srl Brescia
- Innovating Training Solutions Sagl - In Lingua Lugano
- Cooperativa CEIS Formazione – Modena
- Centro di Formazione professionale CSP SRL- Nocera Inferiore
- Associazione “L’Italie á Toulouse” - Tolosa.
19. Rinnovo accordi per la somministrazione degli esami DILS-PG - Deliberazione 17/2020 Protocollo n. 811/2020
(Struttura proponente: Centro Valutazione Certificazione Linguistica)
Il Consiglio di Amministrazione, per gli aspetti di competenza, ha approvato 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 il Consorzio
Ferrara Innovazione.
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20. Ratifica decreti rettorali - Deliberazione 18/2020 - Protocollo n. 812/2020
(Struttura proponente: Servizio Segreteria D.G. e Protocollo)
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato a ratifica i seguenti decreti rettorali:
 DR n. 3 del 10 gennaio 2020 - Nuovo progetto denominato “Progetto attività ricreative e culturali 2020”
 DR n. 6 del 10 gennaio 2020 - Rimodulazione piano finanziario “Corso su committenza Pymble College
Canberra AU 2020”
 DR n. 10 del 15 gennaio 2020 - Variazione posizione dell’Ateneo presso il REA della CCIAA di Perugia.

SERVIZIO ORGANI COLLEGIALI
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