Bollettino on-line sull’attività del Consiglio di Amministrazione
Adunanza del 30 giugno 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 22 maggio 2020
2. Comunicazioni
A) Cronoprogramma del percorso di preparazione alla visita di accreditamento periodico.
3. Esame e approvazione dei documenti contabili consuntivi 2019 (Bilancio Unico di esercizio di
Ateneo 2019) - Deliberazione 84/2020 - Protocollo n. 7367/2020
(Struttura proponente: Servizio Bilancio e Contabilità)
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato il rinvio del presente punto, nelle more dell'acquisizione della
relazione del Nucleo di Valutazione.

4. Regolamento per la Concessione di Contributi per Pubblicazioni Scientifiche: approvazione
proposta della Commissione di ateneo per la Ricerca Scientifica (CARS) - Deliberazione
85/2020 - Protocollo n. 7368/2020
(Struttura proponente: Servizio Ricerca ed Alta Formazione)
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Regolamento per la Concessione di Contributi per
Pubblicazioni Scientifiche.
5. Monitoraggio dell'attività di Ricerca di Ateneo 2015-giugno 2020. Linee Guida: approvazione
proposta della Commissione di Ateneo per la Ricerca Scientifica (CARS) - Deliberazione
86/2020 - Protocollo n. 7369/2020
(Struttura proponente: Servizio Ricerca ed Alta Formazione)
Il Consiglio di Amministrazione, per gli aspetti di competenza, ha approvato il documento denominato
“Monitoraggio dell’attività di ricerca dell’Ateneo al 30 giugno 2020. Linee Guida” approvato dalla
Commissione di Ateneo per la Ricerca Scientifica (CARS) nella riunione del 17 giugno 2020, con particolare
riferimento agli obiettivi, agli attori e ai criteri indicati, nonché alle metodologie e al cronogramma delle
attività.
6. Procedura di chiamata per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di
seconda fascia ai sensi art. 24, comma 6 l. 240/2010 - Piano straordinario Associati DM n. 364
dell'11 aprile 2019 - per 1 posto di prof. II fascia SSD SPS/07 - Sociologia generale, SC 14/C1
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Sociologia Generale: attivazione della procedura di reclutamento
Deliberazione 87/2020 - Protocollo n. 7370/2020

– Approvazione -

(Struttura proponente: Servizio Personale Docente)
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato le seguenti proposte formulate dal Consiglio di Dipartimento,
nella seduta del 26 marzo 2020:
1.

Istituzione di n. 1 posto di professore di seconda fascia per il SPS/07 - Sociologia generale, SC
14/C1 Sociologia Generale;

2.

Attivazione della procedura di chiamata mediante procedura selettiva ai sensi dell’art. 24, comma
6, della legge n. 240/2010 per la copertura di n. 1 posto di professore di seconda fascia, in
funzione delle necessità didattico-scientifiche ed in coerenza con le esigenze complessive
dell’Ateneo, in particolare con il piano strategico pluriennale, per il settore scientifico-disciplinare
SPS/07 - Sociologia generale, SC 14/C1 Sociologia Generale (sulla base della scheda di sintesi
qualificante la procedura de qua;

3.

Utilizzo, per il reclutamento, delle risorse stanziate dall’articolo 1, comma 401, lettera b), della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), per consentire la progressione di carriera
dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale,
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, che prevede un finanziamento di euro 70.000,00 pari al costo iniziale del professore di II
fascia, resesi disponibili dopo l’espletamento del concorso ex art. 18, comma 1, della legge n.
240/2010 nel SSD IUS/13 “Diritto Internazionale”, per le motivazioni di cui alle premesse;

In esito alla procedura di cui alla precedente lettera B. la presa di servizio del candidato vincitore deve
essere effettuata entro il 31 dicembre 2021.
Per detta assunzione è prevista la non incidenza sui punti organico attribuiti all’Ateneo.

7. Procedura di chiamata per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di
seconda fascia ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 240/2010 - Piano straordinario Associati
DM n. 364 dell'11 aprile 2019 - per il settore scientifico-disciplinare SSD SPS/07 - Sociologia
generale, SC 14/C1 Sociologia Generale: attivazione della procedura di reclutamento –
Approvazione - Deliberazione 88/2020 - Protocollo n. 7371/2020
(Struttura proponente: Servizio Personale Docente)
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato le seguenti proposte formulate dal Consiglio di Dipartimento,
nella seduta del 26 marzo 2020:
1.

Istituzione di n. 1 posto di professore di seconda fascia per il SPS/07 - Sociologia generale, SC 14/C1
Sociologia Generale;

2.

Attivazione della procedura di chiamata mediante procedura selettiva ai sensi dell’articolo 18, comma
1, della legge n. 240/2010 per la copertura di n. 1 posto di professore di seconda fascia, in funzione
delle necessità didattico-scientifiche ed in coerenza con le esigenze complessive dell’Ateneo, in
particolare con il piano strategico pluriennale, per il settore scientifico-disciplinare SPS/07 Sociologia generale, SC 14/C1 Sociologia Generale (sulla base della scheda di sintesi qualificante la
procedura de qua);
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3.

Utilizzo, per il reclutamento, delle risorse restanti dopo l’espletamento del citato concorso ex articolo
18, comma 1, della legge n. 240/2010 nel SSD IUS/13 “Diritto Internazionale” pari a euro 40.400,00
tra quelle stanziate dall’articolo 1, comma 401, lett. b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge
di bilancio 2019), per consentire la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, 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, che prevede un finanziamento di euro
70.000,00 pari al costo iniziale del professore di II fascia;

4.

Previsione di un cofinanziamento da parte dell’Ateneo pari a 0,40 p.o, a copertura dell’intero costo di
un Professore Associato esterno;

5.

Utilizzo, per la procedura de qua, di 0,20 p.o. di cui D.M. n. 873/2018 e 0,20 di cui al DM n.
740/2019 già destinati dal Piano di Fabbisogno del Personale dell’Università per Stranieri di Perugia
per gli anni 2020 –2022.

In esito alla procedura di cui alla precedente lettera B. la presa di servizio del candidato vincitore deve
essere effettuata entro il 31 dicembre 2021.
8. Chiamata diretta Professore a contratto - utilizzo come docente di riferimento per l'A.A.
2020/2021: approvazione - Deliberazione 89/2020 - Protocollo n. 7372/2020
(Struttura proponente: Servizio Personale Docente)
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato le seguenti proposte formulate dal Consiglio di Dipartimento
in data 28 maggio 2020:
•

conferimento, ai sensi dell’articolo 23, comma 1, della Legge 240/2010 e del relativo Regolamento
attuativo, al Prof. Aldo Stella, (acquisita in data 19 giugno 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 2020-2021, nell’ambito del Corso di
Laurea Magistrale in Comunicazione Pubblicitaria, Storytelling e Cultura d’Immagine (ComPSI):
“Psicologia del pensiero e dei processi decisionali” (settore scientifico disciplinare M-PSI/01) 6 CFU,
I anno, II semestre

•

utilizzo del prof. Aldo Stella quale Docente di Riferimento del Corso di Laurea Magistrale in
Comunicazione Pubblicitaria, Storytelling e Cultura d’Immagine (ComPSI), come previsto dal D.M.
6/2019 sopracitato.

9. Retribuzione aggiuntiva dei Ricercatori Universitari a Tempo Indeterminato Anni 2015-2019:
approvazione - Deliberazione 90/2020 - Protocollo n. 7373/2020
(Struttura proponente: Servizio Personale Docente)
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato, salvo ulteriore verifica in merito a elementi emersi nel corso
dell’adunanza:
1. l’erogazione della Retribuzione aggiuntiva dei Ricercatori di ruolo per l’a.a. 2014/2015 ai sensi del
“Regolamento per l’attribuzione della retribuzione aggiuntiva ai ricercatori a tempo indeterminato ai
sensi dell’art. 6, comma 4, della legge 240/2010”, nella sua versione precedente alle modifiche
apportate il 23.12.2014
2. l’erogazione della Retribuzione aggiuntiva dei Ricercatori di ruolo per gli aa.aa. 2015/2016,
2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 ai sensi del “Regolamento per l’attribuzione della retribuzione
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aggiuntiva ai ricercatori a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 6, comma 4, della legge 240/2010”,
così come modificato il 23.12.2014
3. la retribuzione oraria, al lordo degli oneri a carico dell’Ente e del Dipendente, pari ad euro 50,31 per
gli anni accademici di cui ai punti 1 e 2.
Qualora il ricercatore, ai sensi del citato Regolamento, chieda che la retribuzione non gli sia corrisposta, in
tutto o in parte, e che la stessa sia destinata allo svolgimento della propria attività di ricerca tramite
assegnazione a fondi di ricerca personali, verrà erogato sui fondi di ricerca l’importo orario, al netto delle
ritenute a carico dell’Ente, pari a circa euro 37,91.

10.

Manifesto degli studi 2020.2021 - Deliberazione 91/2020 - Protocollo n. 7374/2020

(Struttura proponente: Servizio Segreteria corsi di laurea e didattica)
Il Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di competenza, ha approvato il Manifesto degli studi-Parte I,
per l’anno accademico 2020/2021.
In attesa della emanazione del Decreto MIUR, la Parte II del Manifesto degli studi relativa alla contribuzione
studentesca per l’immatricolazione e iscrizione ai corsi di laurea/laurea magistrale dell’Ateneo per il
2020/2021, sarà inserita nell’Ordine del Giorno nella prima adunanza utile.
11. Assegnazione Fondo Giovani 2019 Università Statali per la mobilità internazionale (lett. a,
art. 1, d.l. 105/2003) - Interventi a favore degli studenti - Deliberazione 92/2020 Protocollo n. 7375/2020
(Struttura proponente: Servizio Relazioni Internazionali, Erasmus e Mobilità)
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato:
• di utilizzare il contributo del Fondo Giovani per la mobilità internazionale (lettera a), articolo 1, decreto
legge 105/2003) assegnazione 2019, di euro 74.398,00 per l’integrazione delle borse di mobilità
Erasmus plus e delle borse di mobilità internazionale al di fuori dei programmi comunitari, a favore di
tutti gli studenti iscritti entro la durata normale del corso di studio aumentata di un anno per gli anni
accademici 2019-2020, 2020-2021 e 2021-2022
• di approvare il seguente progetto triennale per il finanziamento della mobilità Erasmus ed ExtraErasmus dei nostri studenti e di autorizzare l’Area Risorse Finanziarie all’apertura dello stesso

DENOMINAZIONE E CODICE
PROGETTO

“Sostegno Mobilità Miur 20192021” – codice:
SOSTEGNOMOBILITA’
MIUR_2019_2021
Codice CUP:
D78I19000810001

RICAVI
(budget previsto alla
voce A.R. 02.01.01
“Fondo finanziamento
ordinario”
UA.ATE.AMCE,
esercizio 2020)

COSTI
(budget previsto alla voce A.C.
11.02.03 “Programma
Erasmus+, KA1 e altre
mobilità” ” UA.ATE.AMCE,
esercizio 2020)

74.398,00 euro

74.398,00 euro di cui
14.398,00 euro per l’a.a. 2019 2020
30.000,00 euro per a.a. 2020 2021
30.000,00 euro per a.a. 2021 2022

• di autorizzare il Direttore Generale alla ripartizione e all’erogazione dei contributi assegnati secondo le
indicazioni riportate dal il D.M. n. 989 del 25 ottobre 2019 e allo storno degli eventuali residui annuali
da un anno al successivo.
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12. Attivazione borse per attività di ricerca nell'ambito del Centenario "Aldo Capitini".
Responsabile scientifico prof.ssa Giovanna Scocozza - Deliberazione 93/2020 - Protocollo n.
7376/2020
(Struttura proponente: Dipartimento di Scienze Umane e Sociali)
Il Consiglio di Amministrazione, per gli aspetti di competenza, ha approvato:
• l’attivazione della seguente Borsa di Ricerca:
SSD

Titolo

Durata

Ammontare

Requisiti di
accesso
LM-92;
LM-59;
LM-52;
LM-81

ICAR/02

Centro di Orientamento Scientifico Sostenibile:
strategie e strumenti comunicativi per un mondo
sostenibile

6 mesi

3.000,00 euro

L-LIN/07

Fernanda Maretici e Aldo Capitini: l’impegno nelle
scuole e nell’Università Popolare

6 mesi

3.000,00 euro

LM-78

L-LIN/07

Aldo Capitini 1917- 1937. Lettere e letture fino agli
Elementi di un’esperienza religiosa

6 mesi

3.000,00 euro

LM-78

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
• l’attivazione della selezione relativa alle Borse di Ricerca in parola.

13. Approvazione accordo con ZUST AMBROSETTI - Deliberazione 94/2020 - Protocollo n.
7377/2020
(Struttura proponente: Centro Warredoc)
Il Consiglio di Amministrazione, per gli aspetti di competenza, ha:
• approvato, il testo della Convenzione di collaborazione tra la ZUST Ambrosetti e l’Università per
Stranieri di Perugia, per il tramite del Centro WARREDOC, finalizzata alla realizzazione di un progetto
tecnico-scientifico avente per oggetto “Studi e ricerche sull’applicazione di modelli idrologico-idraulici e
strumenti di coinvolgimento dei cittadini per la protezione e lo sviluppo territoriale e socio-economico
in aree a rischio idrogeologico del bacino del fiume Tevere”;
• approvato il piano finanziario e la realizzazione delle sottoelencate attività necessarie per la
realizzazione del progetto tecnico – scientifico previsto dalla Convenzione:
− Attivazione e/o rinnovo assegni e borse di ricerca
− Attività specialistiche (rilievi topografici, indagini specialistiche e monitoraggi geologici e/o
idrologici, ecc.) e acquisto di attrezzature informatiche. Prestazioni di opera intellettuale
− Divulgazione scientifica (organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, workshop, relative
missioni e pubblicazioni scientifiche)
• approvato l’incarico 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, quale Responsabile scientifico della Convenzione in parola
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• di autorizzare l’Area Risorse Finanziarie ad istituire un nuovo progetto denominato “Studi e ricerche
sull’applicazione di modelli idrologico-idraulici e strumenti di coinvolgimento dei cittadini per la
protezione e lo sviluppo territoriale e socio-economico in aree a rischio idrogeologico del bacino del
fiume Tevere”.
14. Attivazione assegno di ricerca "Open Geo Data e Citizen Science per la modellazione,
monitoraggio e mappatura delle risorse idriche, territoriali e socio-economiche" Deliberazione 95/2020 - Protocollo n. 7378/2020
(Struttura proponente: Centro Warredoc)
Il Consiglio di Amministrazione, per gli aspetti di competenza, ha deliberato:
•

di attivare, tramite procedura concorsuale, l’assegno di ricerca dal titolo “Open Geo Data e Citizen
Science per la modellazione, monitoraggio e mappatura delle risorse idriche, territoriali e socio
economiche”

• di incaricare, quale Responsabile scientifico del suddetto assegno di ricerca, il 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.

15. Convenzione per la realizzazione del progetto di ricerca “Laboratorio di ricerca in tecnologie
didattiche” - Deliberazione 96/2020 - Protocollo n. 7379/2020
(Struttura proponente: Servizio Segreteria del Rettore)
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato:
•

la Convenzione tra l’Università per Stranieri di Perugia e il Dipartimento di Scienze Umanistiche, della
Comunicazione e del Turismo dell’Università degli Studi della Tuscia per la realizzazione del progetto di
ricerca “Laboratorio di ricerca in tecnologie didattiche” e ha autorizzato la Rettrice a procedere alla
relativa sottoscrizione

•

il trasferimento di euro 8.000,00 a copertura delle spese per lo svolgimento delle attività di ricerca di cui
all’articolo 2 comma d della Convenzione, al Dipartimento di Scienze Umanistiche, della Comunicazione
e del Turismo dell’Università degli Studi della Tuscia.

16.

Accordo di collaborazione scientifica tra UNISTRAPG e l'Università degli Studi "G.
D'Annnunzio" Chieti-Pescara - Deliberazione 97/2020 - Protocollo n. 7380/2020
(Struttura proponente: Dipartimento di Scienze Umane e Sociali)
Il Consiglio di Amministrazione, per gli aspetti di competenza, ha autorizzato la Rettrice a sottoscrivere
l’Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra l’Università per Stranieri di Perugia e il Dipartimento
di Lettere, Arti e Scienze Sociali (DiLASS) dell’Università “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara e ha, altresì,
individuato quale referente del presente Accordo di collaborazione, la prof.ssa Francesca Malagnini.

17. Approvazione Rinnovo Accordo di cooperazione culturale e scientifica con la Pontifícia
Universidade Católica do Paraná - Deliberazione 98/2020 - Protocollo n. 7381/2020
(Struttura proponente: Servizio Relazioni Internazionali, Erasmus e Mobilità)
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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 Pontifícia
Universidade Católica do Paraná (PUCPR).
18. Rinnovo Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra l’Università per Stranieri di
Perugia e l’Istituto Don Bosco – Comunità Salesiana di Perugia - Deliberazione 99/2020 Protocollo n. 7382/2020
(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 collaborazione culturale e scientifica tra l’Università per Stranieri di Perugia e ’Istituto Don
Bosco - Comunità Salesiana di Perugia.
19. Attivazione Study Programme “Global Diplomacy for Energy Transition in Africa (GlobDETA)”
e approvazione Accordo di collaborazione con la Fondazione Eni Enrico Mattei per la
realizzazione dello Study Programme - Deliberazione 100/2020 - Protocollo n. 7383/2020
(Struttura proponente: U.O. Progetti)
Il Consiglio di Amministrazione, per gli aspetti di competenza, ha approvato l’attuazione dello Study
programme dal titolo “Global Diplomacy for Energy Transition in Africa (GlobDETA)” e ha autorizzato la
Rettrice a sottoscrivere l’Accordo di collaborazione tra l’Università per Stranieri di Perugia e la Fondazione
Eni Enrico Mattei per la realizzazione dello Study Programme stesso.
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato la rimodulazione del budget relativo allo Study
programme “GlobDETA”, all’interno del budget complessivo del “Progetto di Internazionalizzazione e di
promozione del carattere internazionale dell’Ateneo”.
20. Progetto FAMI “PUGLIA INTEGRANTE - Una lingua per l’assistenza” - Rimodulazione budget
- Deliberazione 101/2020 - Protocollo n. 7384/2020
(Struttura proponente: Centro Valutazione e Certificazioni Linguistiche)
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la rimodulazione del budget del Progetto FAMI “PUGLIA
INTEGRANTE relativamente allo svolgimento delle attività per la parte di competenza del CVCL.
Il Consiglio di Amministrazione, per gli aspetti di competenza, ha altresì deliberato:
• di incaricare il dott. Lorenzo Rocca per l’attività di predisposizione e correzione delle prove d’esame
da svolgersi nell’ambito del proprio monte orario lavorativo;
• di incaricare la dott.ssa Simona Sorci e la dott.ssa Barbara Tozzuolo per le attività di supporto
amministrativo-contabile da svolgersi nell’ambito del proprio monte orario lavorativo.
21. Corsi per esaminatori CELI su committenza (Corso FAD – Maspro Roma – Corso FAD
Università degli Studi di Milano) - Deliberazione 102/2020 - Protocollo n. 7385/2020
(Struttura proponente: Centro Valutazione e Certificazioni Linguistiche)
Il Consiglio di Amministrazione, per gli aspetti di competenza, ha approvato
• l’incarico al dott. Lorenzo Rocca, collaboratore ed esperto linguistico (CEL) assegnato al CVCL, a
svolgere il Corso per esaminatori CELI in modalità FAD a favore del committente Centro, Maspro
Consulting SRL
• l’incarico al dott. Lorenzo Rocca, a svolgere il Corso per esaminatori CELI in modalità FAD a favore
del committente Centro, Università degli Studi di Milano.
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22. Corsi di formazione FAD_Attività conto Terzi
Deliberazione 103/2020 - Protocollo n. 7386/2020

-

Associazione

Quasar Putignano

-

(Struttura proponente: Centro Valutazione e Certificazioni Linguistiche)
Il Consiglio di Amministrazione, per gli aspetti di competenza, ha approvato l’incarico al dott. Lorenzo
Rocca, collaboratore ed esperto linguistico (CEL) assegnato al CVCL, a svolgere il Corso formazione sul
tema “L’uso della DAD nella formazione linguistica rivolta ai migranti”, della durata di n. 5 ore, periodo fine
giugno - inizio luglio, in modalità FAD a favore del committente Centro Associazione Quasar Formazione
Putignano.

23. Ulteriore riduzione tasse iscrizione esami DILS-PG a favore dei corsisti del Master di I livello
in Didattica dell'italiano lingua non materna - XVI edizione a.a. 2019-2020 - Deliberazione
104/2020 - Protocollo n. 7387/2020
(Struttura proponente: Centro Valutazione Certificazione Linguistica)
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l’applicazione dello sconto del 30% sulle tasse di iscrizione
agli esami DILS-PG di I e di II livello ai 24 corsisti del Master di I livello in Didattica dell'italiano lingua non
materna - XVI edizione a.a. 2019-2020 che intendano sostenere gli esami DILS-PG di I e II livello presso la
sede del Centro per la Valutazione e le Certificazioni Linguistiche.
24. Proposte attivazione convenzione per la somministrazione degli esami CELI - Deliberazione
105/2020 - Protocollo n. 7388/2020
(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, con le
seguenti istituzioni:
• CPIA Imperia
• Istituto Scolastico Italiano ''G, B. HODIERNA" – Comitato Pro-Scuola italiana in Tunisia – Tunisi.
25. Ratifica decreti rettorali - Deliberazione 106/2020 - Protocollo n. 7389/2020
(Struttura proponente: Servizio Segreteria D.G. e Protocollo)
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato a ratifica i seguenti decreti rettorali:
• DR n. 142 del 19 maggio 2020 - Istituzione sessione esame DILS-PG II a distanza ed emanazione
Regolamento temporaneo per lo svolgimento degli esami di certificazione glottodidattica DILSPG in
modalità telematica/a distanza volto a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 in corso
• DR n. 147 del 22 maggio 2020 - Regolamento temporaneo per la disciplina delle sedute in modalità
telematica della Commissione relativa alla procedura pubblica di selezione finalizzata alla formazione
di una graduatoria di esperti esterni per la correzione degli elaborati DILS-PG, 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. 150 del 26 maggio 2020 - Approvazione borsa di ricerca Progetto ForSUD
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• DR n. 153 del 4 giugno 2020 - Conferimento incarico di didattica integrativa nell’ambito del
Laboratorio “Food communication: il food design”
• DR n. 159 del 9 giugno 2020 - Approvazione della Convenzione tra la Società PROLOGIST ITALY
XLIV S.r.l., l’Università degli Studi Roma Tre, l’Università degli Studi della Tuscia e l’Università per
Stranieri di Perugia (Centro WARREDOC)
• DR n. 160 del 9 giugno 2020 - Approvazione attivazione borsa per attività di ricerca dal titolo
“Definizione di metodologie integrate per le attività di manutenzione e gestione dei territori dal
rischio idraulico”
• DR n. 166 del 10 giugno 2020 - Istituzione corso di preparazione all'esame DILS-PG di I livello in
modalità telematica
• DR n. 167 del’11 giugno 2020 - Autorizzazione delegato della Rettrice valutazione attivazione Corsi di
lingua e cultura italiana online su committenza
• DR n. 170 del 17 giugno 2020 - Rinnovo assegno di ricerca dal titolo “Ricerche ed implementazione
di modelli GIS ed idrologico - idraulici per la gestione delle risorse idriche e del rischio idrogeologico
su larga scala a supporto di programmi Disaster Risk Reduction (DRR)”
• DR n. 171 del 19 giugno 2020 - Approvazione corso di lingua on-line su committenza rivolto a tre
studenti Emirati
• DR n. 176 del 23 giugno 2020 - Approvazione Convenzione tra Ministero Istruzione e Università per
Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena e Università Ca’ Foscari di Venezia per
realizzazione di Corsi di perfezionamento in didattica dell’italiano lingua straniera o lingua seconda
per docenti delle scuole di ogni ordine e grado
• DR n. 177 del 24 giugno 2020 - Adesione alla “Conferenza Nazionale degli Organismi di Parità delle
Università italiane” e pagamento quota associativa 2020
• DR n. 179 del 25 giugno 2020 - Rinnovo Adesione alla Rete delle Università per lo Sviluppo
Sostenibile
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