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Bollettino on-line sull’attività del Consiglio di Amministrazione 
Adunanza del 29 luglio 2020 

 
 

I l 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 Verbali adunanze del 30 giugno 2020 e del 6 luglio 2020 
 

2. Comunicazioni 
  

A) Comunicazione in merito al Verbale del Nucleo di Valutazione relativo alla riunione del 28 luglio 2020, 
trasmesso in data odierna dal Servizio di Supporto  

B) Proposta attivazione Spin Off  
C) Retribuzione aggiuntiva ricercatori di ruolo.  

 
3.  Variazione di budget n. 3/2020 - Deliberazione 108/2020 - Protocollo n. 8497/2020 

 (Struttura proponente: Servizio Bilancio e Contabilità) 
 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la variazione – nella parte RICAVI e COSTI del Budget 
economico 2020 –dello stanziamento alle UNITA’ ANALITICHE (UA) e VOCI COAN di 4° livello. 

  
 
4. Modifica Regolamento di Ateneo per la mobilità internazionale - Deliberazione 109/2020 - 

Protocollo n. 8498/2020 
(Struttura proponente: Dipartimento Scienze Umane e Sociali)  
 

Il Consiglio di Amministrazione, per gli aspetti di competenza, ha approvato le modifiche al Regolamento di 
Ateneo per la mobilità internazionale. 

 
5. Procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di prima fascia 

ai sensi dell’art. 18 comma 1 della legge 240/2010 per il S.C. 10/G1 Glottologia e linguistica, 
SSD L-LIN/01 Glottologia e linguistica, in esito alla procedura ai sensi dell’art. 18 comma 1 
della legge 240/2010: Proposta di chiamata- approvazione - Deliberazione 110/2020 - 
Protocollo n. 8499/2020 
 
 (Struttura proponente: Servizio Personale Docente) 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proposta di chiamata formulata dal Consiglio di 
Dipartimento a seguito dell’espletamento della procedura selettiva ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della 
legge n. 240/2010, della prof.ssa Stefania Spina quale professoressa di Prima Fascia, per il settore 
scientifico-disciplinare L-LIN/01 Glottologia e linguistica, settore concorsuale 10/G1 GLOTTOLOGIA E 



 

 

 
Palazzo Gallenga – Piazza Fortebraccio 4                                       Servizio Organi Collegiali/av/mcc/ac 
06123 Perugia – Italia                 Telefono +39 075 57 46 209 – 232 - 356 
www.unistrapg.it                                           E-mail: organi.collegiali@unistrapg.it 
  

LINGUISTICA, a decorrere dal 1° agosto 2020 nonché  la conferma del compito didattico già assegnato alla 
medesima per l’a.a. 2020/2021 in sede di programmazione didattica. 
 
L’assunzione in servizio graverà, in termini di punto organico, per 0,30 PO (dato dal gap tra il ruolo 
ricoperto e il ruolo da ricoprire) sulle risorse residuali pari a 1,70 PO totali di cui alla Programmazione 2017.  
 

6. Procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di prima fascia 
ai sensi dell’art. 18 comma 1 della legge 240/2010 per il S.C. 11/A3 Storia contemporanea, 
SSD M-STO/04 Storia contemporanea, in esito alla procedura ai sensi dell’art. 18 comma 1 
della legge 240/2010: Proposta di chiamata- approvazione - Deliberazione 111/2020 - 
Protocollo n. 8500/2020 
(Struttura proponente: Servizio Personale Docente) 
 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato  
 
la proposta di chiamata formulata dal Consiglio di Dipartimento a seguito dell’espletamento della procedura 
selettiva ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge n. 240/2010,  del prof. Valerio DE CESARIS quale 
professore di Prima Fascia, per il settore scientifico-disciplinare M-STO/04 Storia contemporanea, settore 
concorsuale 11/A3 STORIA CONTEMPORANEA, a decorrere dal 1° agosto 2020 e la  conferma del compito 
didattico già assegnato al medesimo per l’A.A. 2020/2021 in sede di programmazione didattica. 
 
L’assunzione in servizio graverà, in termini di punto organico, per 0,30 PO (dato dal gap tra il ruolo 
ricoperto e il ruolo da ricoprire) sulle risorse residuali pari a 1,70 PO totali di cui alla Programmazione 2017.  

 
7. Procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di prima fascia 

ai sensi dell’art. 18 comma 1 della legge 240/2010 per il S.C. 14/A2 Scienza politica, SSD 
SPS/04 Scienza politica, in esito alla procedura ai sensi dell’art. 18 comma 1 della legge 
240/2010: Proposta di chiamata- approvazione - Deliberazione 112/2020 - Protocollo n. 
8501/2020 
 (Struttura proponente: Servizio Personale Docente) 
 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proposta di chiamata formulata dal Consiglio di 
Dipartimento a seguito dell’espletamento della procedura selettiva ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della 
legge n. 240/2010,  del prof. Emidio DIODATO quale professore di Prima Fascia, per il settore scientifico-
disciplinare SPS/04 Scienza politica, settore concorsuale 14/A2 SCIENZA POLITICA, a decorrere dal 1° 
agosto 2020 e la conferma del compito didattico già assegnato al medesimo per l’A.A. 2020/2021 in sede 
di programmazione didattica. 
 
L’assunzione in servizio graverà, in termini di punto organico, per 0,30 PO (dato dal gap tra il ruolo 
ricoperto e il ruolo da ricoprire) sulle risorse residuali pari a 1,70 PO totali di cui alla Programmazione 2017.  

 
8. Affidamenti e contratti di insegnamento nei corsi di Laurea e Laurea Magistrale A.A. 

2020/2021- approvazione - Deliberazione 113/2020 - Protocollo n. 8502/2020 
 

(Struttura proponente: Servizio Personale Docente) 
 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’attribuzione degli incarichi di insegnamento nei Corsi di 
laurea e laurea magistrale a.a. 2020/2021, ai sensi del vigente Regolamento per il conferimento di incarichi 
di insegnamento e di didattica integrativa. 
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9. Programmazione didattica corsi di Laurea e Laurea Magistrale A.A. 2020/2021: chiamate 

dirette CdS MICO- approvazione - Deliberazione 114/2020 - Protocollo n. 8503/2020 
 

(Struttura proponente: Servizio Personale Docente) 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato le seguenti proposte formulate dal Consiglio di Dipartimento 
in data 28 maggio 2020 sugli esperti esterni di alta qualificazione, i cui curricula sono stati sottoposti alla 
verifica di congruità scientifica o professionale da parte del Nucleo di Valutazione dell’Ateneo - a norma 
dell’articolo 2, comma 1, lettera r), della legge 240/2010, in data 19 giugno 2020: 
• conferimento a titolo gratuito, al dott. Roberto MONTAGNOLI, ai sensi dell’articolo 23, comma 1, 

della Legge 240/2010 e del relativo Regolamento attuativo, dell’incarico di insegnamento, per l’anno 
accademico 2020-2021, nel Corso di Laurea in 'Made in Italy, cibo e ospitalità' (laurea triennale 
interclasse L-15 Scienze del Turismo e L/GASTR Scienze, culture e politiche della gastronomia): 
“Coltivazioni tipiche, scienze e tecnologie alimentari” (settore scientifico disciplinare AGR/15), 8 CFU, 
I anno, I semestre; 
 

• conferimento, a titolo oneroso, al dott. Paolo GUIDI, ai sensi dell’articolo 23, comma 1, della legge 
240/2010 e del relativo Regolamento attuativo, dell’incarico di insegnamento, per l’anno accademico 
2020-2021, nel Corso di Laurea in 'Made in Italy, cibo e ospitalità' (laurea triennale interclasse L-15 
Scienze del Turismo e L/GASTR Scienze, culture e politiche della gastronomia): 
“Nascita e sviluppo di nuove imprese nel turismo” (settore scientifico disciplinare SECS-P/07), 6 CFU, 
I anno, II semestre.  

 
 
10. Programmazione didattica corsi di Laurea e Laurea Magistrale A.A. 2020/2021: 

individuazione degli esperti esterni dei laboratori (RICS) coordinati dalla prof.ssa F. 
Guazzini- approvazione - Deliberazione 115/2020 - Protocollo n. 8504/2020  

 
(Struttura proponente: Servizio Personale Docente) 

 
 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’attribuzione degli incarichi di tipo seminariale, nell’ambito dei 
Laboratori attivati per i Corsi di Laurea e Laurea Magistrale al dell’a.a. 2020/2021 - I semestre, coordinati 
dalla prof.ssa Federica Guazzini. 

 
Il trattamento economico, ove previsto, dipende dalla qualifica del soggetto incaricato, nel rispetto di quanto 
stabilito dalle delibere del Consiglio di Amministrazione del 31.01.2012.  

 
 

11. Modifiche alla programmazione didattica corsi di Laurea e Laurea Magistrale A.A. 
2020/2021: determinazioni in merito al SSD L-LIN/01 - approvazione - Deliberazione 
116/2020 - Protocollo n. 8505/2020 

(Struttura proponente: Servizio Personale Docente) 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato le seguenti proposte formulate dal Consiglio di Dipartimento 
in data 24 giugno 2020: 

• conferimento dell’insegnamento di “Modalità di acquisizione linguistica” (I anno II semestre) 6 CFU 
– 40 ore – Corso di Laurea Magistrale Italiano per l’Insegnamento a Stranieri (ITAS) alla Prof.ssa 
Stefania Spina 

• conferimento dell’insegnamento di “Psicolinguistica, pubblicità e marketing” (I anno I semestre) 6 
CFU – 40 ore – Corso di Laurea Magistrale Comunicazione Pubblicitaria, Storytelling e Cultura 
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d’Immagine (ComPSI) alle Prof.sse Elisa Di Domenico e Stefania Scaglione, a ciascuna 
rispettivamente per 3 CFU e per 20 ore di didattica frontale 

• la copertura dell’insegnamento rimasto vacante “Fonetica e Fonologia dell’italiano” (I anno II 
semestre) 6 CFU – 40 ore – Corso di laurea Digital Humanities per l’Italiano, attraverso il 
conferimento di incarico ad un docente esterno, previa selezione nel rispetto del Regolamento di 
Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa. 

 
12. Attivazione lettorati di lingua straniera nei corsi di Laurea e Laurea Magistrale: richiesta di 

reclutamento di CEL di madrelingua straniera a tempo determinato anno accademico 
2020/2021 - approvazione - Deliberazione 117/2020 - Protocollo n. 8506/2020 

 (Struttura proponente: Servizio Personale T.A.) 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il rinnovo per l’a.a. 2020/2021, con decreto del Direttore 
Generale, le graduatorie a tempo determinato delle selezioni pubbliche per CEL di madrelingua francese e 
di madrelingua araba, approvate rispettivamente con D.D.G. n. 344/2018 e con D.D.G. n. 368/2018 
nonché l’incarico al Servizio Personale TA di procedere al reclutamento a tempo determinato di  n. 1 CEL 
di madrelingua francese e di n. 1 CEL di madrelingua araba, mediante chiamata dalle sopra citate 
graduatorie, con le seguenti specificità:  
• Lingua francese: contratto dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021 con monte orario complessivo di 

230 ore, di cui 180 di didattica frontale 
• Lingua araba: contratto dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 con monte orario complessivo di 

125 ore, di cui 80 di didattica frontale. 
 
 

13. Rinnovo contratti di insegnamento corsi di lingua- approvazione - Deliberazione 118/2020 
- Protocollo n. 8507/2020 

(Struttura proponente: Servizio Personale Docente) 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato le seguenti proposte di rinnovo degli incarichi formulate dal 
Consiglio di Dipartimento in data 20 luglio 2020:  

• prof. Alberto Florentino BUSTOS: “Direttore del coro d’Ateneo” nell’ambito del “Laboratorio di canto 
corale”, attività svolta nell’ambito del Polo Musicale e rivolta agli studenti dei Corsi di laurea e laurea 
magistrale, e agli studenti dei Corsi di lingua e cultura italiana, per la durata di un anno: dal 1° ottobre 
2020 al 30 settembre 2021 (47 settimane da calendario didattico), rinnovabile, per 3 ore settimanali di 
insegnamento, pari ad un monte ore annuo di 141 ore (più concerti) 

• dott. Fabio MELELLI: Corso Complementare “Storia del cinema italiano” – 140 ore didattica integrativa - 
dal 1° ottobre 2020 al 30 settembre 2021 nell’ambito del Corso avanzato di I e II livello (C1 e C2) 

• dott. Roberto BISELLI: Corso Complementare “Storia del teatro italiano” – 140 ore didattica integrativa - 
dal 1° ottobre 2020 al 30 settembre 2021 nell’ambito del Corso avanzato di I e II livello (C1 e C2). 

 
14. Manifesto degli studi 2020/2021-Parte II-CDA-Contribuzione Universitaria - Deliberazione 

119/2020 - Protocollo n. 8508/2020  
(Struttura proponente: Servizio Segreteria corsi di laurea e didattica) 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato Manifesto degli studi - Parte II Contribuzione Universitaria, per 
l’anno accademico 2020/2021, previa integrazione concernente le tariffe per gli iscritti in convenzione. 

 
15. Master di II livello in Didattica dell’italiano lingua non materna II edizione - a.a. 2020/2021: 

attivazione - Deliberazione 120/2020 - Protocollo n. 8509/2020 
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(Struttura proponente: Servizio Ricerca e Alta Formazione) 
 

Il Consiglio di Amministrazione, per gli aspetti di competenza, ha approvato: 
• la proposta di progetto presentata dalla prof.ssa Lidia Costamagna per la realizzazione del Master di II 

livello in Didattica dell’italiano lingua non materna, attivando la II edizione del corso per l’anno 
accademico 2020/2021 ; 

• il ricorso, ai fini del conferimento degli incarichi di “tutor on line” nell’ambito del Master, alle apposite 
selezioni pubbliche realizzate per la realizzazione della I edizione del Master de quo, anno accademico 
2019/2020, ed emanate con D.R. 55 del 19 febbraio 2020 

• il numero minimo di partecipanti al Master pari a 25 e il numero massimo di partecipanti pari a 50 
• l’assegnazione, a fronte di n. 25 partecipanti un numero di 6 borse da parte della Università per 

Stranieri di Perugia, a parziale copertura della tassa di iscrizione di importo pari ad euro 500,00 
cadauna prevedendo altresì che fronte del raggiungimento di un numero massimo di 50 partecipanti, 
vengano assegnate 12 di pari importo 

• il nuovo Calendario Didattico che stabilisce l’inizio delle attività della II edizione del Master al 22 
febbraio 2021 

• l’incarico al dott. Filippo Nicchi, afferente al Servizio Sistemi Informativi, per la redazione del modulo di 
domanda di partecipazione on-line al Master in questione, di garantire il supporto tecnico- informatico 
nelle verifiche didattiche previste nel corso, nel forum di discussione, per l’aggiornamento della 
bacheca, per la risoluzione di problemi tecnico- informatici dei corsisti 

• l’incarico alla dott.ssa Rita Mariotti, responsabile del Servizio Ricerca e Alta Formazione, e la dott.ssa 
Maria Grazia Susta, afferente al medesimo servizio, quali referenti per la gestione amministrativa e 
organizzativa del Master 
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato: 

• il budget di funzionamento del Master redatto in considerazione di un numero minimo di 25 partecipanti  
• l’importo della tassa di iscrizione pari a euro 2.700,00 

 
   

16. Dottorato di ricerca- Attivazione XXXVI ciclo - Deliberazione 121/2020 - Protocollo n. 
8510/2020 

 (Struttura proponente: Dipartimento di Scienze Umane e Sociali) 
Il Consiglio di Amministrazione, per gli aspetti di competenza, ha approvato l’attivazione del Dottorato di 
ricerca in Scienze linguistiche, filologico- letterarie e politico- sociali – XXXVI ciclo- A.A. 2020/2021, 
articolato negli indirizzi: 

- Linguistica e didattica delle lingue 
- Filologia e letteratura italiana 
- Diplomazia e cooperazione internazionale 
per la durata di tre anni, con l’ammissione di nove dottorandi, di cui sette con borsa di studio; 
Il Consiglio di Amministrazione, per gli aspetti di competenza, ha dato mandato alla Rettrice di emanare 
il bando di ammissione al corso di Dottorato de quo. 
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì autorizzato il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali ad 
attivare un progetto contabile per la gestione del finanziamento di una borsa di dottorato di ricerca a 
tema vincolato da parte dell’Accademia Europea di Bolzano- EURAC. 

 
17. Attivazione Borsa per attività di ricerca nell’ambito del Progetto PRIN 2017 “PHRAME - 

Phraseological Complexity Measures in learner Italian. Integrating eye tracking, 
computational and learner corpus” (Responsabile scientifico Prof.ssa Stefania Spina) - 
Approvazione. - Deliberazione 122/2020 - Protocollo n. 8511/2020 
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(Struttura proponente: Servizio Ricerca e Alta Formazione) 

 
Il Consiglio di Amministrazione, per gli aspetti di competenza, ha approvato l’attivazione di una borsa per 
attività di ricerca dal titolo: “PHRAME – Misure di complessità fraseologica in italiano L2”, nell’ambito del 
progetto di ricerca PRIN 2017 “PHRAME - Phraseological Complexity Measures in learner Italian. 
Integrating eye tracking, computational and learner corpus”, secondo quanto riportato nella richiesta 
presentata dal Responsabile Scientifico prof.ssa Stefania Spina e di seguito specificato: 

 
- titolo del Progetto di ricerca: “PHRAME – Misure di complessità fraseologica in italiano L2.” 
- Durata della borsa di ricerca: 8 mesi 
- Area CUN: AREA 10 
- Settore scientifico – disciplinare: L-LIN/01 
- Struttura presso la quale sarà svolta l’attività di ricerca: Dipartimento di Scienze Umane e Sociali. 
 

L’ammontare complessivo della borsa di ricerca, comprensivo di carico ente, è pari a euro 10.000,00, che 
graveranno sul budget del progetto PRIN in parola.  

 
 

18. Approvazione modifica convenzione ISPRA - Deliberazione 123/2020 - Protocollo n. 
8512/2020 

(Struttura proponente: Centro Warredoc)   
 

 

Il Consiglio di Amministrazione, per gli aspetti di competenza, ha approvato le modifiche al testo della  
Convenzione, con il relativo allegato tecnico, tra 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 
“sviluppo e sperimentazione di modelli di comunicazione per l’UNEP-MAP attraverso strumenti innovativi 
sulla base delle diverse e complementari competenze di INFO/RAC e WARREDOC, nonché produzione 
congiunta di comunicazione scientifica in ambito mediterraneo finalizzata alla disseminazione tecnico-
scientifica di programmi nazionali e internazionali su temi affini”. 
 
 

19. Stipula accordo di doppia Laurea tra il Master in "Mediation Culturelle et Communication 
Internationale (MCCI)” dell’Università di Nantes e la Laurea magistrale in "Comunicazione 
pubblicitaria, storytelling e cultura d’immagine (ComPSI)” dell’Università per Stranieri di 
Perugia - denominazione interna CIMEPIC (Comunicazione Internazionale Mediazione 
Pubblicità Immagine Cultura) – modifiche alla versione approvata a giugno 2019 - 
Deliberazione 124/2020 - Protocollo n. 8513/2020 

 (Struttura proponente: Servizio Relazioni Internazionali, Erasmus e Mobilità) 
 

Il Consiglio di Amministrazione, per gli aspetti di competenza, ha approvato la stipula dell’Accordo, 
modificato rispetto alla prima versione già approvata dagli Organi nel giugno del 2019, di doppia Laurea 
tra il Master in "Mediation Culturelle et Communication Internationale (MCCI)” dell’Università di Nantes e 
la Laurea magistrale in "Comunicazione pubblicitaria, storytelling e cultura d’immagine (ComPSI)” 
dell’Università per Stranieri di Perugia - denominazione interna CIMEPIC (Comunicazione Internazionale 
Mediazione Pubblicità Immagine Cultura). 
 

20. Accordo di cooperazione culturale e scientifica con la Fundación Europa - Deliberazione 
125/2020 - Protocollo n. 8514/2020 

(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 Fundación 
Europa – San Juan (Argentina).  
 

 
21. Rinnovo accordo di collaborazione ed accordo di mobilità con l'università Quintana Roo di 

Chetumal, Messico - Deliberazione 126/2020 - Protocollo n. 8515/2020 
(Struttura proponente: Servizio Relazioni Internazionali, Erasmus e Mobilità) 

  
Il Consiglio di Amministrazione, per gli aspetti di competenza, ha approvato il rinnovo dell’Accordo di 
collaborazione culturale e scientifica e dell’accordo di mobilità studenti tra l’Università per Stranieri di 
Perugia e la Universidad de Quintana Roo (Messico), individuando la prof.ssa Giovanna Scocozza, 
delegato del Rettore per le Relazioni Internazionali area America Latina, quale coordinatore scientifico 
dell’Ateneo per le azioni originate dal predetto Accordo. 

  

22. Stipula accordo di collaborazione culturale e scientifica con l’Università Ibn Tofail – Kénitra 
(Marocco) - Deliberazione 127/2020 - Protocollo n. 8516/2020 

 
(Struttura proponente: Servizio Relazioni Internazionali, Erasmus e Mobilità) 
 
Il Consiglio di Amministrazione, per gli aspetti di competenza, ha autorizzato, la Rettrice a sottoscrivere 
un Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra l’Università per Stranieri di Perugia e l’Università 
Ibn Tofail (Marocco). 

 
 

24. Rinnovo del protocollo d’intesa per l’assegnazione di borse di mobilità a docenti e 
ricercatori e borse di studio a studenti tra l’Università per Stranieri di Perugia e la 
Universidad de Oviedo (Spagna) - Deliberazione 128/2020 - Protocollo n. 8517/2020 
 (Struttura proponente: Servizio Relazioni Internazionali, Erasmus e Mobilità) 
 
Il Consiglio di Amministrazione, per gli aspetti di competenza, ha approvato il rinnovo del Protocollo 
d’intesa per l’assegnazione di borse di mobilità a docenti e ricercatori e borse di studio a studenti tra 
l’Università per Stranieri di Perugia e la Universidad de Oviedo, individuando il prof. Antonio Catolfi 
quale coordinatore scientifico dell’Ateneo per le azioni originate dall’Accordo. 

 
 

25. Convenzione UNISTRAPG-EURAC - Deliberazione 129/2020 - Protocollo n. 8518/2020  
(Struttura proponente: Dipartimento Scienze Umane e Sociali)  

 
Il Consiglio di Amministrazione, per gli aspetti di competenza, ha autorizzato la Rettrice a sottoscrivere 
l’allegato Accordo denominato “Contratto di collaborazione per il finanziamento di una borsa di studio 
nell’ambito del corso di dottorato di ricerca in scienze linguistiche, filologico-letterarie e politico-sociali – 
XXXVI Ciclo - a.a. 2020/2021” tra l’Università per Stranieri di Perugia il Centro di ricerca Eurac Research 
di Bolzano, individuando la prof.ssa Stefania Spina quale referente dell’Ateneo dell’Accordo in parola. 
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26. Convenzione Corso di formazione FAD - Attività conto Terzi - Convitto Nazionale Umberto I 
Torino - Deliberazione 130/2020 - Protocollo n. 8519/2020  
 
(Struttura proponente: Centro Valutazione Certificazione Linguistica) 

 
Il Consiglio di Amministrazione, per gli aspetti di competenza, ha approvato l’incarico alla dott.ssa Catia 
Mugnani, collaboratore ed esperto linguistico in servizio presso l’Università per Stranieri di Perugia, a 
svolgere il Corso in modalità FAD a favore del committente Convitto Nazionale Umberto I di Torino, dietro 
compenso orario di euro 60,00 lordi per n. 8 ore complessive di formazione, per un totale di euro 480,00, 
comprensivo del carico Ente  e di euro 30,00 (compenso orario) per n. 6 ore di attività di tutoraggio, per 
un totale di euro 180, comprensivo di carico Ente.  
 

26 Bis Stipula Convenzioni per l'iscrizione ai corsi di laurea e di laurea magistrale con Croce 
Rossa Italiana e Comunità di Sant'Egidio - Deliberazione 131/2020 - Protocollo n. 8520/2020 

(Struttura proponente: Servizio Orientamento) 
 
Il Consiglio di Amministrazione, per gli aspetti di competenza, ha approvato la stipula delle Convenzioni, 
di durata quinquennale, rispettivamente, con la Comunità di Sant’Egidio e con la Croce Rossa Italiana 
concernenti l’iscrizione ai Corsi di laurea e di laurea magistrale del personale e dei volontari afferenti. 

 
27. Ratifica decreti rettorali - Deliberazione 132/2020 - Protocollo n. 8521/2020 

 (Struttura proponente: Servizio Segreteria D.G. e Protocollo) 
 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato a ratifica i seguenti decreti rettorali: 
 

• DR n. 190 del 13 luglio 2020 -  Adesione Associazione "Perugia 1416" - Versamento quota annuale 2020 
e ratifica Statuto 

 
• DR n. 192 del 13 luglio 2020 -  Realizzazione corso di lingua online su committenza rivolto a due giovani 

di origine italiana residenti in Cambogia 
 
• DR n. 203 del 31 luglio 2020 -  Approvazione scontistiche in applicazione del sistema di accreditamento 

di soggetti terzi per l’iscrizione di gruppi di studenti ai corsi di lingua e 
cultura italiana dei Programmi Marco Polo e Turandot - a.a. 2020/2021  

 
• DR n. 206 del 23 luglio 2020 - Istituzione e attivazione Master di I livello in Didattica dell’italiano lingua 

non materna XVII edizione a.a. 2020/2021 e approvazione incarichi di 
docenza 
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