Bollettino on-line sull’attività del Senato Accademico
Adunanza del 12 marzo 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 Senato Accademico con i relativi allegati viene pubblicato nella
sezione denominata “Organi Collegiali” all’interno dell’area riservata “My Unistrapg”.
1. Comunicazioni
a) Utilizzo piattaforma telematica per l’espletamento a distanza delle attività di didattica.
b) Nomina di un nuovo Direttore del Centro per la valutazione e le certificazioni linguistiche.

18 bis. Ratifica decreto rettorale relativo all'emanazione in via d’urgenza del "Regolamento
per la disciplina delle sedute collegiali in modalità telematica, con efficacia temporanea
fino alla cessazione delle misure volte a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
Covid-19 in corso" - Deliberazione 35/2020 - Protocollo n. 3492/2020
(Struttura proponente: Servizio Segreteria D.G. e Protocollo)
Il Senato Accademico, per gli aspetti di competenza, mediante ratifica del D.R. 85 dell’11 marzo
2020, ha approvato il "Regolamento per la disciplina delle sedute collegiali in modalità telematica,
con efficacia temporanea fino alla cessazione delle misure volte a fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da Covid-19 in corso".
2. Modifiche al regolamento Borse di Ricerca - Deliberazione 36/2020 - Protocollo n.
3493/2020
(Struttura proponente: Dipartimento Scienze Umane e Sociali)
Il Senato Accademico, su proposta della Rettrice, ha stabilito il rinvio del presente punto.
3. Approvazione Regolamento degli esami CELI - Deliberazione 37/2020 - Protocollo n.
3494/2020
(Struttura proponente: Centro Valutazione Certificazione Linguistica)
Il Senato Accademico ha approvato, per gli aspetti di competenza, il testo di “Regolamento degli
esami CELI”
4. Proposta di chiamata in qualità di docente di II fascia per il Settore Concorsuale 12/E1
Diritto Internazionale, Settore scientifico-disciplinare IUS/13 “Diritto Internazionale”, in
esito alla procedura ex art. 18, comma 1 della Legge n. 240/2010 riservata ai ricercatori
a tempo indeterminato in servizio nel sistema universitario statale e in possesso di
abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell’art. 16 della Legge 240/2010 (Decreto
Ministeriale n. 364 dell'11 aprile 2019) – PARERE - Deliberazione 38/2020 - Protocollo n.
3495/2020
(Struttura proponente: Servizio Personale Docente)
Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole in merito alla proposta, formulata dal Consiglio
del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, di chiamata della prof.ssa Maura MARCHEGIANI quale
professore di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare IUS/13 “Diritto Internazionale”,
settore concorsuale 12/E1 DIRITTO INTERNAZIONALE, con decorrenza dal 1° aprile 2020, a seguito
dell’espletamento della procedura selettiva ai sensi dell’art. 18, comma 1 della Legge n. 240/2010,
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riservata ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio nel sistema universitario statale e in
possesso di abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell’art. 16 della Legge 240/2010.
L’assunzione in servizio graverà, in termini di punti organico e in termini di costo, interamente a
valere su le risorse assegnate con il Decreto Ministeriale n. 364 dell'11 aprile 2019 “Piano
Straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di
abilitazione scientifica nazionale”.
5. Progetto di Ricerca “Artificial Intelligence For Education, Social And Human Sciences”
(INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER LA DIDATTICA E LE SCIENZE UMANE E SOCIALI)
Responsabile scientifico dott. Valentino Santucci: approvazione progetto e budget. Deliberazione 39/2020 - Protocollo n. 3496/2020
(Struttura proponente: Servizio Ricerca e Alta Formazione)
Il Senato Accademico, per gli aspetti di competenza, ha approvato:
-

-

il Progetto di ricerca dal titolo “ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR EDUCATION, SOCIAL AND HUMAN
SCIENCES (INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER LA DIDATTICA E LE SCIENZE UMANE E SOCIALI e il
relativo piano finanziario proposto dal dott. Valentino Santucci;
l’incarico, quale responsabile scientifico del progetto di ricerca, al dott. Valentino Santucci;
l’incarico alla dott.ssa Rita Mariotti, Responsabile del Servizio Ricerca e Alta Formazione, quale
referente per la gestione amministrativa e la rendicontazione del progetto.

6. Proposta di destinazione dei fondi finalizzati alla ricerca scientifica per l’anno 2020 Deliberazione 40/2020 - Protocollo n. 3497/2020
(Struttura proponente: Servizio Ricerca e Alta Formazione)
Il Senato Accademico ha approvato, per gli aspetti di competenza, la proposta, formulata
dall’apposita Commissione di Valutazione, relativa alla destinazione dei fondi finalizzati alla ricerca
scientifica per l’anno 2020.
7. Stipula Protocollo d’Intesa tra l’Università per Stranieri di Perugia e la National
University of Public Service (Ungheria) - Deliberazione 41/2020 - Protocollo n.
3498/2020
(Struttura proponente: Servizio Relazioni Internazionali, Erasmus e Mobilità)
Il Senato Accademico, per gli spetti di competenza, ha approvato la sottoscrizione di un Protocollo
d’Intesa tra l’Università per Stranieri di Perugia e la National University of Public Service (Ungheria),
nei testi in lingua italiana, inglese e ungherese individuando, quale referente dell’accordo, la prof.ssa
Federica Guazzini.
8. Stipula Protocollo d’Intesa tra l’Università per Stranieri di Perugia e la Fondazione
ONAOSI in merito al 66° Corso Giovanile Internazionale Rotariano - Deliberazione
42/2020 - Protocollo n. 3499/2020
(Struttura proponente: Servizio Relazioni Internazionali, Erasmus e Mobilità)
Il Senato Accademico, per gli spetti di competenza, ha approvato la sottoscrizione di un Protocollo
d’Intesa tra l'Università per Stranieri di Perugia e la Fondazione ONAOSI per la fornitura del servizio
di ospitalità da destinare a 7 studenti vincitori del bando “66° Corso Giovanile Internazionale
Rotariano” che frequenteranno nel mese di luglio i corsi di Lingua e Cultura Italiana presso
l’Università per Stranieri di Perugia.
9. Adesione Associazione "Amici di Leonardo Sciascia" - anno 2020 - Deliberazione
43/2020 - Protocollo n. 3500/2020
(Struttura proponente: Servizio Segreteria Rettorato)
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Il Senato Accademico, per gli aspetti di competenza, ha approvato:
- l’adesione, per l’anno 2020, dell’Università per Stranieri di Perugia all’Associazione Amici di
Leonardo Sciascia a fronte della quale l’Ateneo riceverà i volumi che verranno pubblicati nel
corrente anno;
- la ratifica, da parte dell’Università per Stranieri di Perugia, dello Statuto dell’Associazione “Amici di
Leonardo Sciascia”;
- la designazione prof. Giovanni Capecchi quale referente dell’Università per Stranieri di Perugia in
seno all’Associazione.
10. Ratifica protocollo di convenzione tra Università per Stranieri di Perugia e
l'Associazione culturale senza scopo di lucro "Smáscherati!" - Deliberazione 44/2020 Protocollo n. 3501/2020
(Struttura proponente: U.S. Ufficio Stampa e Terza Missione)
Il Senato Accademico ha approvato, per gli aspetti di competenza, la ratifica del protocollo di
convenzione, di durata triennale, tra l’Università per Stranieri di Perugia e l’Associazione culturale
senza scopo di lucro “Smascherati!”
11. Corso per esaminatori CELI_Sassari Inlingua - Deliberazione 45/2020 - Protocollo n.
3502/2020
(Struttura proponente: Centro Valutazione Certificazione Linguistica)
Il Senato Accademico, per gli aspetti di competenza, ha approvato l’incarico al dott. Lorenzo Rocca e
alla dott.ssa Roberta Rondoni, collaboratori ed esperti linguistici (CEL) assegnati al CVCL, per lo
svolgimento nell’ambito del proprio monte orario, nelle giornate del 4 e 5 maggio 2020, del Corso per
esaminatori CELI in modalità FAD a favore del committente Centro In Lingua Sassari.
12. Corso per esaminatori CELI_Modena Caleidos - Deliberazione 46/2020 - Protocollo n.
3503/2020
(Struttura proponente: Centro Valutazione Certificazione Linguistica)
Il Senato Accademico, per gli aspetti di competenza, ha approvato lo svolgimento del “Corso per
esaminatori CELI” presso la sede della Cooperativa Sociale Onlus Caleidos Modena nei giorni 13 e 14
maggio 2020, nonché l’incarico al dott. Lorenzo Rocca per lo svolgimento del Corso.
13. Corso per esaminatori CELI_CPIA Biella Vercelli - Deliberazione 47/2020 - Protocollo
n. 3504/2020
(Struttura proponente: Centro Valutazione Certificazione Linguistica)
Il Senato Accademico, per gli aspetti di competenza, ha approvato lo svolgimento del “Corso per
esaminatori CELI” presso la sede del CPIA di Biella Vercelli nei giorni 24 e 25 marzo 2020, nonché
l’incarico al dott. Lorenzo Rocca per lo svolgimento del Corso.
La possibilità di realizzare il corso nelle date suddette è subordinata al perdurare della situazione
relativa all’emergenza epidemiologica da Covid-19 in corso".
14. Proposta di riduzione tasse iscrizione ai candidati DILS-PG presso le sedi d’esame del
Centro e Sud America e in Macedonia - Deliberazione 48/2020 - Protocollo n. 3505/2020
(Struttura proponente: Centro Valutazione Certificazione Linguistica)
Il Senato Accademico, per gli aspetti di competenza, ha autorizzato l’applicazione dello sconto del
20% sulle tasse d’esame DILS-PG pagate dai candidati iscritti presso le sedi d’esame situate nel
Centro e Sud America e in Macedonia.
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15. Revisione proposta riduzione tasse iscrizione esami DILS-PG di I e di II livello per
iscritti ai Corsi di Laurea e Master presso l’Università per Stranieri di Perugia Deliberazione 49/2020 - Protocollo n. 3506/2020
(Struttura proponente: Centro Valutazione Certificazione Linguistica)
Il Senato Accademico, per gli aspetti di competenza, ha autorizzato l’applicazione dello sconto del
20% sulle tasse di iscrizione agli esami DILS-PG di I e di II livello:
-

agli iscritti ai Corsi di laurea o Master presso l’Università per Stranieri di Perugia, a condizione che
siano già in possesso dei requisiti di accesso agli esami DILS-PG
a coloro che abbiano conseguito il diploma di Laurea o Master presso questo Ateneo entro due
anni dall’iscrizione all’esame DILS-PG.

16. Rinnovo accordi per la somministrazione degli esami CELI - Deliberazione 50/2020 Protocollo n. 3507/2020
(Struttura proponente: Centro Valutazione Certificazione Linguistica)
Il Senato Accademico, per gli aspetti di competenza, ha approvato il rinnovo della Convenzione
avente ad oggetto la “Certificazione della conoscenza dell’Italiano L2 – Certificati di Italiano Generale
CELI (livelli A1-C2)2, tra l’Ateneo, per il tramite del Centro per la Valutazione e le Certificazioni
Linguistiche, e Limo Linguaggi in Movimento – Firenze.
17. Nuove stipule di convenzione per la somministrazione degli esami CELI
Deliberazione 51/2020 - Protocollo n. 3508/2020

-

(Struttura proponente: Centro Valutazione Certificazione Linguistica)
Il Senato Accademico, per gli aspetti di competenza, ha approvato le Convenzioni aventi ad oggetto
la “Certificazione della conoscenza dell’Italiano L2 – Certificati di Italiano Generale CELI (livelli A1C2)”, tra l’Ateneo, per il tramite del Centro per la Valutazione e le Certificazioni Linguistiche, e le
seguenti istituzioni:
- Handelsschule KV – Aarau (Svizzera)
- Omnia Language Solutions SRL – Bergamo
- Scuola d’Italiano Tre Scalini – Novosibirsk (Russia)
- Parliamo Italiano – Yaounde (Camerun).
18.

Ratifica decreti rettorali - Deliberazione 52/2020 - Protocollo n. 3509/2020

(Struttura proponente: Servizio Segreteria D.G. e Protocollo)
Il Senato Accademico ha approvato a ratifica i seguenti decreti rettorali:
-

DR
DR
DR
- DR

n. 46 del 13 febbraio 2020
n. 66 del 24 febbraio 2020
n. 73 del 2 marzo 2020
n. 74 del 2 marzo 2020

- Versamento quota associativa CRUI anno 2020
- Autorizzazione conferimento incarichi di insegnamento
- Attribuzione incarichi didattica integrativa
- Documento di programmazione triennale (PRO3 2019-2021) e
relativo budget
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