Bollettino on-line sull’attività del Consiglio di Amministrazione
Adunanza del 22 maggio 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. Comunicazioni
A) Nota Ministro dell’Università e della Ricerca
B) Decreto legge rilancio del 19 maggio 2020, n. 34 ”Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro
e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.”
C) Dottorato – richiesta accreditamento
2. Regolamento in materia di reclutamento di Collaboratori ed Esperti Linguistici (CEL) a tempo
indeterminato e determinato - Deliberazione 58/2020 - Protocollo n. 6033/2020
(Struttura proponente: Servizio Personale TA)
Il Consiglio di Amministrazione, per gli aspetti di competenza, ha approvato il testo del "Regolamento in
materia di reclutamento di Collaboratori ed Esperti Linguistici (CEL) a tempo indeterminato e
determinato".

3. Modifiche al regolamento Tesi di Laurea - Corsi di Laurea e Laurea Magistrale (D.M. 270/2004)
- Deliberazione 59/2020 - Protocollo n. 6034/2020
(Struttura proponente: Dipartimento Scienze Umane e Sociali)
Il Consiglio di Amministrazione, per gli aspetti di competenza, ha approvato le modifiche al testo del
“Regolamento Tesi di Laurea - Corsi di Laurea e Laurea Magistrale (D.M. 270/2004)”.
4. Sostituzione componente del Nucleo di Valutazione - Deliberazione 60/2020 - Protocollo n.
6035/2020
(Struttura proponente: Servizio Organi Collegiali)
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la nomina della prof.ssa Elena Stanghellini, in sostituzione
del prof. Vito Introna, quale componente esterno del Nucleo di Valutazione dell’Università per Stranieri di
Perugia, per il residuo del quadriennio 2018-2022, a decorrere dalla data del decreto di nomina fino al 25
gennaio 2022.
5. Relazione del Direttore Generale pro-tempore sull’attività svolta nel periodo gennaiodicembre 2018 e valutazione del Risultato – Deliberazione 61/2020 – Protocollo n. 6036/2020
(Struttura proponente: Servizio Segreteria Rettorato)
Il Consiglio ha deliberato di chiedere al Nucleo di Valutazione una revisione dell’iter formale relativo alla
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proposta di valutazione del risultato riguardante l’attività svolta nell’anno 2018 dall’allora Direttore Generale.
6. 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. L-LIN/01 – GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA, S.C. 10/G1 –
GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA – APPROVAZIONE - Deliberazione 62/2020 - Protocollo n.
6037/2020
(Struttura proponente: Servizio Personale Docente)
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato:
−

di approvare la proposta di chiamata formulata dal Consiglio di Dipartimento, del candidato
selezionato più qualificato per la copertura del posto di ricercatore di cui all’articolo 24, comma 3,
lettera b) della legge 240/2010”, settore scientifico disciplinare L-LIN/01 – GLOTTOLOGIA E
LINGUISTICA che risulta essere la dott.ssa Valentina GASBARRA, a seguito dell’espletamento della
procedura selettiva ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010” riservata ai
ricercatori

−

di confermare la decorrenza della suesposta nomina che, in considerazione delle impellenti esigenze
dell’Ateneo e dei vincoli imposti dal DM 204/2019 dell’8 marzo 2019 e dal DM 2/2020 del 27 marzo
2020, è individuata in data 1° giugno 2020

−

di utilizzare, per la chiamata in parola, le risorse stanziate dall’articolo 1, commi 400 e 401, lettera
a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), assegnate con DM n. 204/2019 –
Piano Straordinario 2019 per il reclutamento ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) legge n.
240/2010.

Per detta assunzione è prevista la non incidenza sui punti organico attribuiti all’Ateneo con il D.M. n. 740
dell’8 agosto 2019 (ultima assegnazione MIUR).
7. Chiamata diretta Professore a contratto - utilizzo come docente di riferimento per l'A.A.
2020/2021: approvazione - Deliberazione 63/2020 - Protocollo n. 6038/2020
(Struttura proponente: Servizio Personale Docente)
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato le seguenti proposte formulate dal Consiglio di Dipartimento
in data 26 marzo 2020:
−

il conferimento, ai sensi dell’articolo 23, comma 1, della Legge 240/2010 e del relativo Regolamento
attuativo, al prof. Giovanni Maria Perfetto DE SANTIS (acquisita in data 3 aprile 2020 la valutazione
positiva da parte del Nucleo di Valutazione dell’Ateneo in merito alla congruità scientifica o
professionale del curriculum) del seguente incarico di insegnamento, per l’anno accademico 20202021, nell’ambito del nuovo Corso di Laurea di I Livello in Digital Humanities (L-10): “Geografia
Digitale” (settore scientifico disciplinare M-GGR/01), 6 CFU, I anno, II semestre

−

l’utilizzo del prof. Giovanni Maria Perfetto DE SANTIS quale Docente di Riferimento del nuovo Corso
di Laurea di I Livello in Digital Humanities (L-10), come previsto dal D.M. 6/2019.

8. Determinazioni in merito al Corso di Laurea Magistrale in Traduzione e interpretariato per
l’internazionalizzazione dell’impresa (Classe LM-94) - Deliberazione 64/2020 - Protocollo n.
6039/2020
(Struttura proponente: Dipartimento Scienze Umane e Sociali)
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Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la disattivazione del Corso di Laurea Magistrale in
Traduzione e interpretariato per l’internazionalizzazione dell’impresa (Classe LM-94) a decorrere dall’a.a.
2020/2021 garantendo il prosieguo delle coorti di studenti già immatricolati.
9. Attivazione dell’Offerta Formativa e Piani di Studio per l’a.a. 2020-2021 - Deliberazione
65/2020 - Protocollo n. 6040/2020
(Struttura proponente: Dipartimento Scienze Umane e Sociali)
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato:
1. l’attivazione nell’a.a. 2020/2021 dei seguenti Corsi di studio, una volta ottenuto l’Accreditamento
ministeriale, sulla base dei relativi piani di studio:
−

−

Lauree:
•

L-20 Scienze della comunicazione - Comunicazione Internazionale e Pubblicitaria (ComIP) –
Codice Esse3: LT0001. Ordinamento didattico e piano di studi istituiti nell’a.a. 2020-2021

•

L-10 Lettere – Digital Humanities per l’Italiano – Codice Esse3: LT002. Ordinamento didattico e
piano di studi istituiti nell’a.a. 2020-2021

•

L/GASTR Scienze, culture e politiche della gastronomia & L-15 Scienze del turismo – Made in
Italy, cibo e ospitalità (MICO) – Codice Esse: LT03. Ordinamento e piano di studi attivato
nell’a.a. 2018-2019

•

L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace – Studi internazionali per la
Sostenibilità e la Sicurezza Sociale - Codice Esse3: LT04. Ordinamento didattico e piano di studi
istituiti nell’a.a. 2020-2021;

Lauree Magistrali:
•

LM-92 Teorie della comunicazione - Comunicazione Pubblicitaria, Storytelling e Cultura
d'Immagine (ComPSI) - Codice Esse 3: LM001. Ordinamento e piano di studi attivato nell’a.a.
2018-2019

•

LM-52 Relazioni internazionali & LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo - Relazioni
Internazionali e Cooperazione allo Sviluppo (RICS) - Codice Esse3: LM02. Ordinamento e piano
di studi attivato nell’a.a. 2018-2019

•

LM-14 Filologia moderna - Italiano per l'Insegnamento a Stranieri (ItaS) – Codice Esse3: LM03.
Ordinamento didattico e piano di studi istituiti nell’a.a. 2020-2021

•

LM03. Ordinamento didattico e piano di studi istituiti nell’a.a. 2020-2021.

2. l’attivazione nell’a.a. 2020/2021 dei precedenti piani di studio per gli studenti già immatricolati così da
comportare la coesistenza tra nuovo e vecchio ordinamento, ed in particolare:
−

−

l’attivazione del 1° anno dei corsi di studio modificati o di nuova istituzione come sopra elencati:
•

Comunicazione Internazionale e Pubblicitaria (ComIP) – Codice Esse3: LT0001. Ordinamento
didattico e piano di studi istituiti nell’a.a. 2020-2021

•

Digital Humanities per l’Italiano – Codice Esse3: LT002. Ordinamento didattico e piano di studi
istituiti nell’a.a. 2020-2021

•

Studi internazionali per la Sostenibilità e la Sicurezza Sociale - Codice Esse3: LT04. Ordinamento
didattico e piano di studi istituiti nell’a.a. 2020-2021

•

Italiano per l'Insegnamento a Stranieri (ItaS) – Codice Esse3: LM03. Ordinamento didattico e
piano di studi istituiti nell’a.a. 2020-2021.

l’attivazione, per gli studenti già immatricolati nelle due coorti precedenti, il 2° e il 3° anno dei
Corsi di Laurea di I Livello in:
•

Comunicazione Internazionale, Interculturale e Pubblicitaria (ComIIP) – Codice Esse3: LT001.
Ordinamento e piano di studi istituiti nell’a.a. 2017-2018
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•
−

Lingua e Cultura Italiana (LiCI) – Codice Esse3: LT02. Ordinamento e piano di studi istituiti
nell’a.a. 2017-2018.

l’attivazione, per gli studenti magistrali immatricolati nel 2019-2020, del solo 2° anno dei Corsi di
Laurea Magistrale in:
•

Italiano per l'Insegnamento a Stranieri (ItaS) – Codice Esse3: LM03. Ordinamento istituito
nell’a.a. 2017-2018 e piano di studi modificato nell’a.a. 2018-2019

•

Traduzione e interpretariato per l’internazionalizzazione dell’impresa (TrIN) – Codice Esse3:
LM05-17. Ordinamento istituito nell’a.a. 2017-2018 e piano di studi modificato nell’a.a. 20182019.

3. la conferma dell’ordinamento vigente per i seguenti Corsi di Studio, a cui non sono state apportate
modifiche di Ordinamenti Didattici (RAD) e presentano perciò la medesima struttura didattica dello
scorso anno:
•

Made in Italy, cibo e ospitalità (MICO) – Codice Esse: LT03. Ordinamento e piano di studi
attivato nell’a.a. 2018-2019

•

Comunicazione Pubblicitaria, Storytelling e Cultura d'Immagine (ComPSI) - Codice Esse 3:
LM001. Ordinamento e piano di studi attivato nell’a.a. 2018-2019

•

Relazioni Internazionali e Cooperazione allo Sviluppo (RICS) - Codice Esse3: LM02.
Ordinamento e piano di studi attivato nell’a.a. 2018-2019.

10. Programmazione didattica a.a. 2020/2021: Approvazione - Deliberazione 66/2020 Protocollo n. 6041/2020
(Struttura proponente: Servizio Personale Docente)
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato le seguenti proposte formulate dal Consiglio di Dipartimento
in data 22 aprile 2020:
−

conferimento ai docenti interni degli insegnamenti nei Corsi di laurea e laurea magistrale, per l’anno
accademico 2020-2021

−

attivazione dei laboratori previsti dai piani di studio dei Corsi di laurea e laurea magistrale affidando
ciascuno di essi al coordinamento di un Docente che provvederà a organizzare l’attività didattica a
carattere eminentemente pratico-applicativo

−

copertura di insegnamenti vacanti attraverso il conferimento di incarichi a docenti esterni nel
rispetto del Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica
integrativa vigente.

11. Rimodulazione incarico didattico del prof. Stefano Ragni, docente incaricato di “Storia della
Musica”, in vigenza dello stato di emergenza sanitaria: approvazione - Deliberazione
67/2020 - Protocollo n. 6042/2020
(Struttura proponente: Servizio Personale Docente)
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la rimodulazione dell’incarico didattico del prof. Stefano
Ragni, docente incaricato di “Storia della Musica”, dal mese di maggio 2020 e per tutta la durata
dell’emergenza sanitaria in corso, nonché il corrispettivo economico per le attività che lo stesso docente
svolgerà a seguito della predetta rimodulazione.
12. La DILS-PG in pillole: brevi incontri per un ripasso efficace in vista dell'esame Deliberazione 68/2020 - Protocollo n. 6043/2020
(Struttura proponente: Centro Valutazione Certificazione Linguistica)
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Il Consiglio di Amministrazione, per gli aspetti di competenza, ha deliberato:
−

l’istituzione di corsi in videoconferenza consistenti in brevi incontri per un ripasso efficace in vista
degli esami DILS-PG di I e di II livello, che si svolgeranno in prossimità di una sessione d’esame,
della durata di tre ore distribuite in tre giorni

−

l’attivazione dei suddetti corsi con un minimo di 5 partecipanti ed un massimo di 15, con una tassa
di iscrizione pari ad euro 50,00

−

l’incarico alle dott.sse Nicoletta Santeusanio e Maria Valentina Marasco per lo svolgimento dei
suddetti corsi.

13. Attribuzione risorse per attività conto terzi al Fondo destinato al trattamento accessorio del
personale tecnico amministrativo. - Deliberazione 69/2020 - Protocollo n. 6044/2020
(Struttura proponente: Area Risorse Umane)
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato:
−

di approvare il prospetto sintetico di rendiconto delle attività conto terzi gestite dal Servizio Relazioni
internazionali, Erasmus e Mobilità

−

di destinare la somma derivante dal margine ricavato dalle attività conto terzi gestite dal Servizio
Relazioni internazionali, Erasmus e Mobilità, alla costituzione del Fondo per il trattamento accessorio
del personale tecnico amministrativo anno 2020

−

di autorizzare la chiusura dei relativi progetti.

13 bis Attribuzione risorse per attività c/terzi del CVCL ad incremento del fondo destinato al
trattamento accessorio del personale tecnico ammnistrativo – Rettifica deliberazione CdA n.
42/20, protocollo n. 3527/2020 - Deliberazione 70/2020 - Protocollo n. 6045/2020
(Struttura proponente: Centro Valutazione Certificazione Linguistica)
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la rideterminazione della quota relativa al 25% del margine
realizzato dal CVCL, per la gestione e lo svolgimento di attività su committenza, e di destinare tale
somma all’incremento del fondo costituito per il trattamento accessorio del personale tecnico
amministrativo.
14.

Chiusura progetti WARREDOC - Deliberazione 71/2020 - Protocollo n. 6046/2020
(Struttura proponente: Centro Warredoc)
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato:
−
−
−
−

la
la
la
la

rendicontazione delle attività su committenza
destinazione del 25% del margine derivante dall'attività su committenza del Centro WARREDOC
rendicontazione delle attività istituzionali
chiusura dei progetti in parola e la destinazione della somma residua al bilancio dell'Ateneo.

15. Approvazione rinnovo convenzione ISPRA - Deliberazione 72/2020 - Protocollo n.
6047/2020
(Struttura proponente: Centro Warredoc)
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Il Consiglio di Amministrazione, per gli aspetti di competenza, ha approvato:
−

il rinnovo della Convenzione di collaborazione tra l’ISPRA e l’Università per Stranieri di Perugia, per il
tramite del Centro WARREDOC, finalizzata alla realizzazione di un progetto tecnico-scientifico avente
per oggetto “Digital mapping, applicazioni WebGIS, sistemi di coinvolgimento dei cittadini e
comunicazione scientifica in ambito mediterraneo finalizzata all’elaborazione di modelli comunicativi
per il Centro Regionale di Attività per l'Informazione e la Comunicazione INFO/RAC dell’UNEP-MAP,
nonché ad attività di ricerca applicata e disseminazione tecnico-scientifica dei programmi nazionali e
internazionali su temi affini”

−

l’esecuzione delle attività necessarie per la realizzazione del progetto tecnico – scientifico previsto
dalla Convenzione riportate nel piano finanziario

−

l’istituzione del progetto denominato “Digital mapping, applicazioni WebGIS, sistemi di
coinvolgimento dei cittadini e comunicazione scientifica in ambito mediterraneo finalizzata
all’elaborazione di modelli comunicativi per il Centro Regionale di Attività per l'Informazione e la
Comunicazione INFO/RAC dell’UNEP-MAP, nonché attività di ricerca applicata e disseminazione
tecnico-scientifica dei programmi nazionali e internazionali su temi affini”, codice progetto “ISPRAINFO/RAC2020”

−

l’incarico, quale Responsabile scientifico della suddetta Convenzione, al prof. Fernando Nardi,
professore associato nel settore “Costruzioni Idrauliche, Marittime ed Idrologia ICAR/02” presso
l’Università per Stranieri di Perugia e Direttore del Centro WARREDOC.

16. Approvazione progetto "Open/Big Data e Citizen Science per la salute e la sicurezza dei
cittadini: sulle opportunità e barriere legate all'utilizzo dei "New Data" nel contesto di
ricerche applicate e multidisciplinari inerenti scienze ambientali, ingegneristiche, giuridiche,
sociali ed umanistiche" - Deliberazione 73/2020 - Protocollo n. 6048/2020
(Struttura proponente: Centro Warredoc)
Il Consiglio di Amministrazione, per gli aspetti di competenza, ha:
−

approvato, il progetto " Open/Big Data e Citizen Science per la salute e la sicurezza dei cittadini:
sulle opportunità e barriere legate all’utilizzo dei “New Data” nel contesto di ricerche applicate e
multidisciplinari inerenti scienze ambientali, ingegneristiche, giuridiche, sociali ed umanistiche"

−

approvato il piano dei costi del progetto

−

autorizzato l’istituzione di un progetto denominato "Open/Big Data e Citizen Science per la salute e
la sicurezza dei cittadini: sulle opportunità e barriere legate all'utilizzo dei "New Data" nel contesto di
ricerche applicate e multidisciplinari inerenti scienze ambientali, ingegneristiche, giuridiche, sociali ed
umanistiche" codice progetto “WARREDOC2020”

−

autorizzato l’esecuzione delle seguenti attività previste dal progetto:
− attivazione assegno di ricerca annuale area ICAR/02 (Ingegneria Idraulica)
− attivazione assegno di ricerca annuale area IUS/13 (Scienze giuridiche – Diritto Internazionale)
− attivazione borsa di ricerca area pertinente MICO
− attivazione borsa di ricerca area pertinente RICS
− attività di disseminazione scientifica progetto (pubblicazioni scientifiche, organizzazione
workshop, seminari e conferenze)

−

approvato l’incarico quale Responsabile scientifico del suddetto progetto, al prof. Fernando Nardi,
professore associato nel settore “Costruzioni Idrauliche, Marittime ed Idrologia ICAR/02” presso
l’Università per Stranieri di Perugia e Direttore del Centro WARREDOC.
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17. Attivazione Borsa di ricerca “La nonviolenza verso le cose”: un paradigma di sviluppo
sostenibile. Responsabile scientifico prof.ssa Giovanna Scocozza - Deliberazione 74/2020 Protocollo n. 6049/2020
(Struttura proponente: Dipartimento Scienze Umane e Sociali)
Il Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di competenza, ha deliberato l’attivazione della Borsa di
Ricerca dal titolo “La nonviolenza verso le cose”: un paradigma di sviluppo sostenibile” per il SSD
ICAR/02, della durata di 6 mesi, nell’ambito della convenzione tra il Comitato Nazionale per le
celebrazioni del centenario dell’elaborazione degli “Elementi di un’esperienza religiosa” di Aldo Capitini e
l’Università per Stranieri di Perugia, nonché l’attivazione della selezione relativa alla Borsa di Ricerca in
parola.
18. Bando di concorso per 2 borse di studio per due studenti immatricolati nell’a.a. 2019/2020 al
I anno del MICO di cui al “Protocollo d’intesa per la collaborazione culturale tra UNISTRAPG
e l’Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti d’Azienda-AIDDA - Deliberazione 75/2020 Protocollo n. 6050/2020
(Struttura proponente: Dipartimento Scienze Umane e Sociali)
Il Consiglio di Amministrazione, per gli aspetti di competenza, ha approvato il Bando di Concorso per
l'assegnazione di due Borse di Studio, messe a disposizione dall’Associazione Imprenditrici e Donne
Dirigenti d’Azienda-AIDDA, a favore di due studenti o studentesse immatricolati/e nell'a.a. 2019/2020 al
primo anno del Corso di Laurea MICO (Made in Italy, Cibo e Ospitalità").
19. Pagamento contributo in favore del Consorzio Interuniversitario ICoN – Italian Culture on
the Net per l’anno 2020. - Deliberazione 76/2020 - Protocollo n. 6051/2020
(Struttura proponente Servizio Acquisti, Appalti e Contratti)
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato il pagamento al Consorzio Interuniversitario ICoN della
quota relativa al contributo annuale di gestione per l’anno 2020.
20. Rinnovo della Convenzione con il Consorzio ICON per la gestione del Corso di laurea
triennale in Lingua e Cultura Italiana per Stranieri - Deliberazione 77/2020 - Protocollo n.
6052/2020
(Struttura proponente: Servizio Segreteria Rettorato)
Il Consiglio di Amministrazione, per gli aspetti di competenza, ha approvato il rinnovo della Convenzione
tra le Università di Catania, Genova, Milano, Napoli “L’Orientale”, Padova, Parma, Pisa, Roma “La
Sapienza”, Roma “Tor Vergata”, Roma III, Salerno, Stranieri di Perugia, Stranieri di Siena, Torino,
Venezia “Cà Foscari” e il Consorzio ICoN per la gestione del Corso di laurea triennale in Lingua e cultura
italiana per stranieri (Classe delle Lauree in Lettere 10) da impartirsi per via telematica come corso
congiunto ai sensi dell’articolo 3, comma 10, del D.M. 270 del 2004, fino al 21 gennaio 2029.
21. Stipula Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra l’Università per Stranieri di
Perugia e la Zayed University (Emirati Arabi Uniti) - Deliberazione 78/2020 - Protocollo n.
6053/2020
(Struttura proponente: Servizio Relazioni Internazionali, Erasmus e Mobilità)
Il Consiglio di Amministrazione, per gli aspetti di competenza, ha autorizzato la Rettrice dell’Università a
sottoscrivere l’Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra l’Università per Stranieri di Perugia e la
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Zayed University (Emirati Arabi Uniti) nel testo in italiano ed in inglese, e ha individuato quale referente
dell’accordo il prof. Emidio Diodato.

22. Approvazione Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra l’Università per Stranieri di
Perugia e la Universidad La Gran Colombia (Bogotà) - Deliberazione 79/2020 - Protocollo n.
6054/2020
(Struttura proponente: Servizio Relazioni Internazionali, Erasmus e Mobilità)
Il Consiglio di Amministrazione, per gli aspetti di competenza, ha autorizzato la Rettrice a sottoscrivere
l’Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra l’Università per Stranieri di Perugia e la Universidad La
Gran Colombia nel testo in italiano e in spagnolo e ha individuato quale coordinatrice scientifica
dell’Accordo la prof.ssa Giovanna Scocozza.
23. Corsi per esaminatori CELI - Deliberazione 80/2020 - Protocollo n. 6055/2020
(Struttura proponente: Centro Valutazione Certificazione Linguistica)
Il Consiglio di Amministrazione, per gli aspetti di competenza, ha deliberato:
−

di ratificare l’incarico alla dott.ssa Roberta Rondoni, CEL assegnato al CVCL, per lo svolgimento del
Corso per esaminatori CELI in modalità FAD a favore del committente Centro Handelsschule KV
Aarau – Weiterbildung AG

−

di ratificare l’incarico al dott. Danilo Rini, CEL assegnato al CVCL, per lo svolgimento del Corso per
esaminatori CELI in modalità FAD a favore del committente Centro ESI Ente Scuola Paesi Bassi Den
Haa;
di incaricare il dott. Lorenzo Rocca, CEL assegnato al CVCL, a svolgere il Corso per esaminatori CELI
in modalità FAD a favore del committente Centro SLAM Università degli Studi di Milano

−
−

di incaricare il dott. Danilo Rini, CEL assegnato al CVCL, a svolgere il Corso per esaminatori CELI in
modalità FAD a favore del committente Centro Istituto italiano di Cultura di KIEV.

24. Rinnovo accordi per la somministrazione degli esami CELI - Deliberazione 81/2020 Protocollo n. 6056/2020
(Struttura proponente: Centro Valutazione Certificazione Linguistica)
Il Consiglio di Amministrazione, 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)”, stipulati dall’Ateneo, per il tramite del Centro per la Valutazione e le Certificazioni
Linguistiche, con le seguenti istituzioni:
-

Ruder Bošković Gimnazija Belgrado (Serbia)
Alliance Française Bydgoszcz (Polonia)
Istituto Italiano i Cultura Dublino (Irlanda)
Istituto Italiano di Cultura di Ljubljana (Slovenia)
Centro de Idiomas de la Fundación General de la Universidad de Málaga (Spagna)
Co.Ge.S – Don Lorenzo Milani Società Cooperativa Sociale
Florida International University in Miami (USA)
Universitatea De Stat Din Moldova Chisianu (Moldavia)
Istituto G. Leopardi – Padova
Associazione Culturale “Certificazione e Didattica Italiano per Stranieri” – CEDIS – Roma
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-

Singapore Italian Association Limited – Singapore
Università di Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa Tarnow – (Polonia)
Piccola Università – Trieste
FORTES Impresa Sociale srl Vicenza

25. Attivazione convenzione per la somministrazione degli esami CELI - Deliberazione 82/2020 Protocollo n. 6057/2020
(Struttura proponente: Centro Valutazione Certificazione Linguistica)
Il Consiglio di Amministrazione, per gli aspetti di competenza, ha approvato i testi di Convenzione 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:
- Speaking Books – Castiglione del Lago Perugia
- Centro Culturale Cinese S.r.l. – Milano
- Europass – Firenze.
26. Ratifica decreti - Deliberazione 83/2020 - Protocollo n. 6058/2020
(Struttura proponente: Servizio Segreteria D.G. e Protocollo)
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato a ratifica i seguenti decreti rettorali:
• DR n. 93 del 16 marzo 2020 -

“Regolamento temporaneo per la disciplina delle sedute delle riunioni delle
commissioni delle procedure di concorso in modalità telematica in occasione
delle discussioni pubbliche con i candidati volto a fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da Covid-19 in corso, con efficacia fino alla cessazione delle
misure straordinarie correlate all’emergenza sanitaria”

• DR n. 94 del 19 marzo 2020 -

COVID-19 disposizioni in merito alle sessioni di laurea e alla scadenza della
IV rata tasse universitarie a.a. 2019/2020

• DR n. 103 del 1° aprile 2020 -

Approvazione Regolamento temporaneo per lo svolgimento degli esami di
profitto e delle sedute di laurea in modalità telematica/ a distanza volto a
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 in corso, con efficacia
fino alla cessazione delle misure straordinarie correlate all’emergenza
sanitaria

• DR n. 110 del 9 aprile 2020 -

Approvazione modifiche piano didattico Master di I livello in “International
Business and Intercultural Context” III edizione a.a. 2019/2020

•

Emergenza COVID19: disposizioni Tirocini

DR n. 111 del 15 aprile 2020 -

• DR n. 118 del 21 aprile 2020 -

Approvazione documento contenente gli obiettivi
dell'Università per Stranieri di Perugia per l’anno 2020

• DR n. 120 del 27 aprile 2020 -

Adesione all’Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea – APRE
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• DR n. 121 del 27 aprile 2020 -

Approvazione della modifica del progetto formativo del Master di I livello in
Didattica dell'italiano lingua non materna a.a.2019/2020, XVI edizione

• DR n. 122 del 28 aprile 2020 -

Variazione del budget economico 2020

• DR n. 123 del 28 aprile 2020 -

Proroga termine pagamento IV rata tasse universitarie 2019/2020

• DR n. 124 del 29 aprile 2020 -

Approvazione ed emanazione “Regolamento disciplinante le modalità di
svolgimento del sorteggio da remoto dei componenti delle commissioni
giudicatrici per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24 della L. 240/2010 e per la chiamata dei professori di ruolo di
prima e seconda fascia ai sensi della legge n. 240/2010

• DR n. 126 del 4 maggio 2020 -

-Corso di preparazione agli esami DILS-PG di II livello in modalità
telematica - luglio 2020

• DR n. 129 del 5 maggio 2020 -

Approvazione modalità di svolgimento stage curricolari nel periodo di
emergenza Covid19

• DR n. 134 del 7 maggio 2020 -

Cicli d’incontri formativi online dal titolo “Tecnologie per la didattica delle
lingue straniere: gli strumenti di Moodle e di Teams”

• DR n. 135 dell’11 maggio 2020-

Corsi di lingua a distanza, corso di aggiornamento per insegnati a distanza
e borse di studio
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