
Numero Data Oggetto  Spesa Servizio Allegati

D.D.G. n. 01 04/01/2019 Rinnovo adesione CoDAU anno 2019 € 2.000
Servizio Segreteria D.G. e 

Protocollo

D.D.G. n. 02 08/01/2019

Aggiudicazione del servizio di restauro di libri antichi 

appartenenti al “Fondo Gallenga” alle condizioni e 

modalità di cui al documento di stipula del contratto 

relativo alla RdO n. 2137677 del 23.11.2018

€ 2.562 Servizio Acquisti e Manutenzione

Decreti Direttore Generale - 2019



D.D.G. n. 03 08/01/2019

Autorizzazione alla procedura per la fornitura del 

servizio di rassegna stampa telematica per l’anno 2019 a 

far data dal 1 febbraio 2019, mediante RdO attraverso 

la Piattaforma MePA di CONSIP s.p.a, aperta agli 

operatori economici presenti sul territorio nazionale 

iscritti al Mercato Elettronico

€ 2.500 Servizio Acquisti e Manutenzione

D.D.G. n. 04 08/01/2019

Approvazione atti gara d'appalto per i servizi tecnici di 

ingegneria ed architettura relativamente ai lavori di 

completamento e adeguamento alle normative 

antincendio e impiantistiche e manutenzione 

straordinaria e restauro della terrazza, del tetto e dei 

bagni di Palazzo Gallenga

Servizio Edilizia
Capitolato speciale d'appalto; 

Informazioni per gara d'appalto

D.D.G. n. 05 08/01/2019

Riduzioni del trattamento economico accessorio 

spettante al personale CEL nell'anno 2018 derivanti dalle 

assenze per malattia verificatesi nel mese di dicembre 

2018 

Servizio Personale T.A.



D.D.G. n. 06 08/01/2019
Congedo parentale ai sensi dell'art. 32 e 34 del D.Lgs 

151/2001 
Servizio Personale T.A.

D.D.G. n. 07 08/01/2019
Congedo parentale ai sensi dell'art. 32 e 34 del D.Lgs 

151/2001 
Servizio Personale T.A.

D.D.G. n. 08 08/01/2019
Autorizzazione al pagamento delle Progressioni 

Economiche Orizzontali 2018
Servizio Personale T.A.



D.D.G. n. 09 08/01/2019
Congedo parentale ai sensi dell'art. 32 e 34 del D.Lgs 

151/2001 
Servizio Personale T.A.

D.D.G. n. 10 08/01/2019

Riduzioni del trattamento economico accessorio 

spettante al personale T.A. nell'anno 2018 derivanti 

dalle assenze per malattia verificatesi nel mese di 

dicembre 2018

Servizio Personale T.A.

D.D.G. n. 11 10/01/2019
Congedo per gravi e documentati motivi di famiglia - 

rettifica del D.D.G. n. 334/2018 del 18/09/2018
Servizio Personale T.A.



D.D.G. n. 12 10/01/2019

Autorizzazione ad espletare la procedura per 

l’affidamento del servizio di facchinaggio a chiamata 

presso le sedi dell’Università per Stranieri di Perugia, 

mediante RdO attraverso la Piattaforma MePA di 

CONSIP s.p.a, invitando gli operatori economici presenti 

nel territorio della regione Umbria abilitati al MePA per il 

settore merceologico di riferimento, con indicazione 

quale criterio di scelta della migliore offerta quello del 

prezzo più basso 

€ 6.000,00 Servizio Acquisti e Manutenzione

D.D.G. n. 13 10/01/2019
Concessione congedo dipendente tempo indeterminato 

Ateneo
Servizio Personale T.A.

D.D.G. n. 14 11/01/2019

Indizione procedura comparativa per titoli e prova 

idoneativa finalizzata alla formazione di una graduatoria 

di esperti esterni che opereranno nell’ambito dei 

processi di correzione degli elaborati relativi alla 

somministrazione degli esami DILS-PG, certificati 

glottodidattici prodotti dal Centro per la Valutazione e le 

Certificazioni Linguistiche di Ateneo, relativamente alle 

sessioni del 2019

Servizio Contratti e Appalti
Avviso correttori _DILS-2019; Allegato A, 

Allegato B



D.D.G. n. 15 11/01/2019
Pagamento prima rata borsa di mobilità Erasmus+ a fini 

di studio a n. 3 studenti
€ 4.900,00

Servizio Relazioni Internazionali, 

Erasmus e Mobilità

D.D.G. n. 16 11/01/2019
Pagamento prima rata borsa di mobilità Erasmus+ a fini 

di stage a n. 2 studenti 
€ 1.960,00

Servizio Relazioni Internazionali, 

Erasmus e Mobilità

D.D.G. n. 17 14/01/2019 Pagamento borsisti Maeci gennaio 2019 € 27.000,00 U.S. Studenti Stranieri Lista BS Maeci gen



D.D.G. n. 18 14/01/2019
Pagamento borsa di studio Maeci mese di dicembre 

2018
€ 900,00 U.S. Studenti Stranieri Lista Borsista

D.D.G. n. 19 14/01/2019

Approvazione atti della procedura pubblica di selezione, 

per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di un 

incarico di prestazione d’opera intellettuale avente come 

scopo un’attività volta alla realizzazione finale di 

un’applicazione web in grado, a partire da un testo 

italiano, di misurare in modo automatico la sua 

complessità e il grado di leggibilità.

Servizio Contratti e Appalti

D.D.G. n. 20 15/01/2019
Pagamento prima rata borsa di mobilità Erasmus+ a fini 

di stage a n. 1 studente  a.a. 2018 2019 
€ 794,00

Servizio Relazioni Internazionali, 

Erasmus e Mobilità



D.D.G. n. 21 15/01/2019

Pagamento anticipo borsa di mobilità Erasmus a fini di 

studio per prolungamento a n. 2 studenti a.a. 2018 

2019 

€ 1.200,00
Servizio Relazioni Internazionali, 

Erasmus e Mobilità

D.D.G. n. 22 16/01/2019 Pagamento quota associativa UNIMED anno 2019 € 3.000,00 Servizio Contratti e Appalti Richiesta pagamento Unimed

D.D.G. n. 23 16/01/2019

Autorizzazione ad espletare una Trattativa Diretta sulla 

Piattaforma MePA di CONSIP s.p.a per l'acquisto del 

software antiplagio

€ 1,762,90 Servizio Acquisti e Manutenzione



D.D.G. n. 24 16/01/2019

Rinnovo dell'adesione dell'Università per Stranieri di 

Perugia all’AICUN - Associazione Italiana Comunicatori 

d’Università

€ 300,00 Servizo Comunicazione

D.D.G. n. 25 16/01/2019

Conferenza di servizi relativa agli interventi strutturali 

locali di messa in sicurezza della porzione mono-piano 

adibita a servizi presso la palazzina Prosciutti

Servizio Edilizia

1.1-RG.P_Relazione Tecnica Illustrativa 

Generale; 1.2-Tav.A.01-P_Progetto 

Architettonico; 1.3-Tav.S.01-P_Prog 

Strutturale SA; 1.4-Tav.S.02-P_Prog 

Strutturale SP; 1.5-Tav.S.03-P_Prog 

Strutturale SP-Part. Costr._REV.01; 1.6-

RS.P_Relazione Strutturale 

Generale_REV.01; Computo Metrico 

PROSCIUTTI

D.D.G. n. 26 16/01/2019
Pagamento borsa stage Maeci-Crui a n. 1 studente a.a. 

2018 2019 
€ 1.085,00

Servizio Relazioni Internazionali, 

Erasmus e Mobilità



D.D.G. n. 27 16/01/2019

Autorizzazione a procedere all’acquisto di N. 10.000 

buoni pasto elettronici del valore nominale di € 7,00, 

finalizzato all’erogazione del servizio sostitutivo di 

mensa, tramite l’adesione alla convenzione Buoni Pasto 

ed. 8 lotto 8 

€ 58.656,00 Servizio Acquisti e Manutenzione

D.D.G. n. 28 17/01/2019

Nomina commissione giudicatrice per la procedura 

idoneativa per l'assunzione di n. 2 soggetti iscritti negli 

elenchi vigenti di cui all'art. 8 della Legge 68/99

Servizio Personale T.A.

D.D.G. n. 29 18/01/2019 Adesione Progetto Good Practice 2018 (a.a. 2018/2019)
Servizio Programmazione, qualità 

e valutazione
ALL. A - GP2018_19_Proposta



D.D.G. n. 30 21/01/2019 Rettifica del DDG 461/2018, prot. n. 835 del 04.12.2018 € 2.315,32 Servizio Acquisti e Manutenzione

D.D.G. n. 31 22/01/2019

Adesione ai servizi di formazione certificata e 

aggiornamento professionale del Progetto ISOlVA per 

l’anno solare 2019 - Consorzio Co.In.Fo

€ 3.000,00 U.O. Formazione

D.D.G. n. 32 24/01/2019

Autorizzazione ad inviare un ordine diretto per 

l’emissione di quattro biglietti aerei e assicurazione 

sanitaria per le studentesse tunisine beneficiare del 

progetto “Formazione di Esperti in Processi 

transnazionali euro-mediterranei per 

l’internazionalizzazione e per la cooperazione Italia – 

Tunisia” 

€ 1.344,64 Servizio Acquisti e Manutenzione



D.D.G. n. 33 24/01/2019

Autorizzazione all'invio di un ordine diretto per il servizio 

di catering per colazione, coffee breack permanente, 

pranzo e cena da effettuarsi presso Villa “La Colombella”  

in occasione della Winter School “International Winter 

School on Hydrology” 

€ 8.250,00 Servizio Acquisti e Manutenzione

D.D.G. n. 34 28/01/2019

Autorizzazione svolgimento missione a Pechino presso la 

Scuola Hongyu International School dal 27 marzo al 1° 

aprile 2019 

€ 720,00
Centro Valutazione Certificazione 

Linguistica

D.D.G. n. 35 28/01/2019
Pagamento prima rata borsa di mobilità Erasmus+ a fini 

di studio a n. 2 studenti II semestre a.a. 2018-2019 
€ 3.400,00

Servizio Relazioni Internazionali, 

Erasmus e Mobilità



D.D.G. n. 36 30/01/2019

Rettifica del DDG n. 14 del 23/01/2018 e del DDG n. 

124 del 06/04/2018 nella parte relativa al trattamento 

economico fondamentale spettante a docente

Servizio Personale T.A.

D.D.G. n. 37 01/02/2019

Autorizzazione ad inviare un ordine diretto  per la 

prenotazione di alloggio per quattro studentesse 

tunisine beneficiare del progetto “Formazione di Esperti 

in Processi transnazionali euro-mediterranei per 

l’internazionalizzazione e per la cooperazione Italia – 

Tunisia” 

€ 1.200,00 Servizio Acquisti e Manutenzione

D.D.G. n. 38 01/02/2019

Ordine diretto per il servizio di spedizione del materiale 

d’esame in partenza dal CVCL nell’ambito dello 

svolgimento della sua attività istituzionale per le sessioni 

d’esame relative ai mesi di febbraio – marzo 2019

€ 3.660,00
Centro Valutazione Certificazione 

Linguistica



D.D.G. n. 39 01/02/2019

Congedo parentale ai sensi dell'art. 32 e 34 del D.Lgs. 

151/2001 ad ore per i giorni 7, 14, 21 e 28 gennaio 

2019

Servizio personale T.A.

D.D.G. n. 40 01/02/2019

Nomina commissione selezione per titoli e prova 

idoneativa finalizzata alla formazione di una graduatoria 

di esperti esterni che opereranno nell’ambito dei 

processi di correzione degli elaborati relativi alla 

somministrazione degli esami DILS-PG

Servizio Contratti e Appalti

D.D.G. n. 41 04/02/2019

Incarico di interpretariato Italiano/LIS per il colloquio 

della procedura idoneativa di cui all’Avviso pubblicato 

nel B.U.R. Regione Umbria n. 37 del 31.07.2018, da 

svolgersi in data 05/02/2019

€ 249,60 Servizio personale T.A.



D.D.G. n. 42 04/02/2019

Aggiudicazione per la fornitura del servizio di rassegna 

stampa telematica per l’anno 2019 a far data dal 1 

febbraio 2019 alle condizioni e modalità di cui al 

documento di stipula del contratto relativo alla RdO n. 

2196082 del 10 gennaio 2019, di cui alle premesse

€ 2.269,20 Servizio Acquisti e Manutenzione

D.D.G. n. 43 04/02/2019

Rinnovo iscrizione HUMANE (Heads of University 

Management & Administration Network in Europe) per 

l'anno 2019

€ 370,00
Servizio Segreteria D.G. e 

Protocollo

D.D.G. n. 44 05/02/2019
Congedo parentale ai sensi dell'art. 32 e 34 del D.Lgs. 

151/2001 per i giorni 2, 3 e 4 gennaio 2019
Servizio personale T.A.



D.D.G. n. 45 05/02/2019
Congedo parentale ai sensi dell'art. 32 e 34 del D.Lgs. 

151/2001 per i giorni 2, 3 e 4 gennaio 2019
Servizio personale T.A.

D.D.G. n. 46 05/02/2019
Congedo parentale ai sensi dell'art. 32 e 34 del D.Lgs. 

151/2001 per i giorni 2, 3 e 4 gennaio 2019
Servizio personale T.A.

D.D.G. n. 47 05/02/2019

Decreto di autorizzazione annullamento RdO n. 2197291 

di cui al Decreto Rep. n. 12/2019 dell'importo di euro 

4.918,03 oltre Iva

Servizio Acquisti e Manutenzione



D.D.G. n. 48 05/02/2019

Incarico svolgimento Audit in situ presso i Centri 

d'esame CELI a Milano e Terzigno per la sessione CELI 

dell'11 febbraio 2019

Centro Valutazione Certificazione 

Linguistica

D.D.G. n. 49 06/02/2019
Decurtazione accessori Personale T.A.  - periodo 

gennaio/febbraio 2019
Servizio personale T.A.

D.D.G. n. 50 06/02/2019

Autorizzazione all’espletamento di una Trattativa Diretta 

sulla Piattaforma MePA di Consip  per l’affidamento del 

servizio di facchinaggio a chiamata presso le sedi 

dell’Università per Stranieri di Perugia

€ 6.000,00 Servizio Acquisti e Manutenzione



D.D.G. n. 51 06/02/2019
Pagamento prima rata di mobilità Erasmus a fini di 

studio a n. 2 studenti  a.a. 2018 2019 
€ 3.000,00

Servizio Relazioni Internazionali, 

Erasmus e Mobilità

D.D.G. n. 52 06/02/2019
Pagamento prima rata borsa di mobilità Erasmus a fini 

di stage a n. 1 studente (Grigoriev) a.a. 2018 2019 
€ 1.120,00

Servizio Relazioni Internazionali, 

Erasmus e Mobilità

D.D.G. n. 53 06/02/2019

Pagamento prima rata  borsa Erasmus+ a  fini di 

stage  per  il prolungamento del periodo di mobilità a n. 

1 studente  a.a. 2018-19

€ 840,00
Servizio Relazioni Internazionali, 

Erasmus e Mobilità



D.D.G. n. 54 06/02/2019

Pagamento prima rata  borsa Erasmus+ a  fini di 

studio  per  i prolungamenti del periodo di mobilità a n. 

2 studenti  a.a. 2018-19 

€ 400,00
Servizio Relazioni Internazionali, 

Erasmus e Mobilità

D.D.G. n. 55 07/02/2019

Autorizzazione ad inviare un ordine diretto per la 

fornitura di undici colazioni a buffet per n. 150 persone 

circa da effettuarsi nei mesi da febbraio a dicembre 

2019, per gli studenti iscritti ai corsi di lingua e cultura 

italiana 

€ 2.060,00 Servizio Acquisti e Manutenzione

D.D.G. n. 56 07/02/2019

Autorizzazione ad espletare una Trattativa Diretta sulla 

Piattaforma MePA di CONSIP s.p.a per la fornitura di 

materiale di illuminazione

€ 2.012,24 Servizio Acquisti e Manutenzione



D.D.G. n. 57 07/02/2019

Indizione procedura pubblica di selezione, per titoli e 

colloquio, conferimento incarico di prestazione d’opera 

intellettuale avente come scopo l’attività di realizzazione 

di siti Web per la disseminazione e comunicazione 

scientifica e l'integrazione di applicativi e strumenti di 

divulgazione di digital mapping e WebGIS inerente il 

Progetto tecnico-scientifico “Realizzazione di modelli 

comunicativi e piani di comunicazione scientifica in 

ambito mediterraneo per il Centro Regionale di Attività 

per l'Informazione e la Comunicazione INFO/RAC 

dell’UNEP-MAP”

€ 4.600,00 Servizio Contratti e Appalti Avviso, Allegato A e Allegato B

D.D.G. n. 58 08/02/2019

Autorizzazione ad inviare un ordine diretto per il servizio 

di accesso al laboratorio teatrale per gli studenti iscritti 

ai corsi proposti dall’Ateneo, 

€ 3.300,00 Servizio Acquisti e Manutenzione

D.D.G. n. 59 08/02/2019

Autorizzazione lavori di realizzazione di un impianto di 

deumidificazione e trattamento aria presso l’archivio 

storico della palazzina Prosciutti e affidamento diretto a 

ditta

€ 33.166,11 Servizio Edilizia
DUVRI PROSCIUTTI lavori 

deumidificazione archivio storico



D.D.G. n. 60 12/02/2019

Autorizzzazione ad espletare una Trattativa Diretta sulla 

Piattaforma MePA di CONSIP s.p.a concernente il 

rinnovo della licenza del software ESRI Arc Gis per il 

mondo Education funzionale alle attività relative alla 

Convenzione ISPRA - WARREDOC - Progetto: “Modelli 

comunicativi e piani di comunicazione scientifica in 

ambito mediterraneo per il Centro Regionale di Attività 

per l'Informazione e la Comunicazione INFO/RAC 

dell’UNEP-MAP basati su strumenti di Digital mapping, 

applicazioni WebGIS, Story telling anche finalizzati al 

coinvolgimento dei cittadini” 

€ 8.540 Servizio Acquisti e Manutenzione

D.D.G. n. 61 13/02/2019

Nomina Commissione giudicatrice per la gara per 

l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed 

ingegneria avente ad oggetto la verifica della 

vulnerabilità statica e sismica, ai sensi dell’OPCM 

3274/2003 e s.m.i. e del D.M. 17 gennaio 2018 

“aggiornamento delle norme tecniche per le 

costruzioni”, degli edifici di proprietà dell’Università per 

stranieri di Perugia, classificati strategici o rilevanti ai 

sensi dell’ordinanza stessa e pertanto ricadenti 

nell’obbligo di verifica

€ 5.800,00 Servizio Edilizia

D.D.G. n. 62 13/02/2019
Pagamento prima rata borsa di mobilità Erasmus a fini 

di stage a n. 1 studente  a.a. 2018 2019 
€ 840,00

Servizio Relazioni Internazionali, 

Erasmus e Mobilità



D.D.G. n. 63 13/02/2019
Pagamento prima rata borsa di mobilità Erasmus a fini 

di studio a n.3 studenti  a.a. 2018 2019 
€ 4.300,00

Servizio Relazioni Internazionali, 

Erasmus e Mobilità

D.D.G. n. 64 13/02/2019

Autorizzazione all’espletamento di una Trattativa Diretta 

sulla Piattaforma MePA di CONSIP s.p.a  concernente il 

“Servizio di pulizia e igiene ambientale” degli immobili di 

proprietà dell’Università per Stranieri di Perugia per il 

periodo di mesi tre 

€ 47.946,00 Servizio Acquisti e Manutenzione

D.D.G. n. 65 15/02/2019

Nomina commissione selezione per titoli, per la 

formazione di una graduatoria di esperti esterni che 

opereranno nell’ambito dei processi di correzione degli 

elaborati relativi alla somministrazione degli esami CELI, 

certificati linguistici prodotti dal CVCL – 2019

Centro Valutazione Certificazione 

Linguistica



D.D.G. n. 66 15/02/2019 Pagamento borse di studio Maeci mese di febbraio 2019 € 27.000,00 U.S. Studenti Stranieri

D.D.G. n. 67 19/02/2019

Pagamento prima rata borsa Erasmus+ a fini di studio 

per il prolungamento del periodo di mobilità a n. 1 

studente a.a. 2018-19 

€ 200,00
Servizio Relazioni Internazionali, 

Erasmus e Mobilità

D.D.G. n. 68 19/02/2019

Autorizzazione ad inviare un ordine diretto per la 

fornitura di quotidiani e riviste ad uso degli utenti della 

Biblioteca dell’Ateneo, a far data 1 marzo e per tutto 

l’anno 2019

€ 3.400,80 Servizio Acquisti e Manutenzione



D.D.G. n. 69 19/02/2019

Autorizzazione ad inviare un ordine diretto concernente 

il rinnovo, per la durata di mesi 12, dell’abbonamento 

alla banca dati online Linguistics and Language Behavior 

Abstracts (LLBA)

€ 4.040,25 Servizio Acquisti e Manutenzione

D.D.G. n. 70 19/02/2019

Autorizzazione all’espletamento di una Trattativa Diretta 

sulla Piattaforma MePA di CONSIP s.p.a  concernente 

l’ampliamento di n. 3 postazioni del laboratorio 

linguistico Sanako LAB 100 e n. 20 cavi per le cuffie

€ 1.854,40 Servizio Acquisti e Manutenzione

D.D.G. n. 71 20/02/2019

Autorizzazione ad inviare un ordine diretto  per la 

prenotazione di alloggio presso il collegio universitario 

“ITACA International College” per  quattro studentesse 

tunisine beneficiare del progetto “Formazione di Esperti 

in Processi transnazionali euro-mediterranei per 

l’internazionalizzazione e per la cooperazione Italia – 

Tunisia” 

€ 2.925,00 Servizio Acquisti e Manutenzione



D.D.G. n. 72 21/02/2019
Autorizzazione ad inviare un ordine diretto  per la 

fornitura di n. 5 biglietti aerei per Tunisi 
€ 1.654,27 Servizio Acquisti e Manutenzione

D.D.G. n. 73 21/02/2019

Autorizzazione mantenimento del rapporto contrattuale 

in essere con Società telefonica nelle more del 

perfezionamento del nuovo contratto

€ 3.534,69
Servizio Infrastrutture 

informatiche

D.D.G. n. 74 21/02/2019

Nomina Commissione di valutazione delle attività 

didattiche e istituzionali, nonché di ricerca, di cui 

all’Avviso emanato con Nota Rettorale n. n. 1196 del 

05.02.2019, con oggetto: “Attribuzione importo UNA 

TANTUM ai professori e ricercatori di ruolo, ai sensi 

dell’art. 1, comma 629, legge 205/2017 – applicazione 

del D.M. n. 197 del 02.03.2018”

Servizio Personale Docente



D.D.G. n. 75 21/02/2019

Autorizzare espletamento procedura per il servizio di 

rilegatura delle annate dal 1867 al 1973 della rivista 

“Reveu des deux mondes” mediante RdO attraverso la 

Piattaforma MePA di CONSIP s.p.a, aperta agli Operatori 

economici presenti nella regione Umbria con 

indicazione, quale criterio di scelta della migliore offerta, 

quello del prezzo più basso ai sensi del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Servizio Acquisti e Manutenzione

D.D.G. n. 76 21/02/2019
Autorizzazione ad inviare un ordine diretto per la 

fornitura dell’alloggio per N. 4 studentesse
€ 3.000,00 Servizio Acquisti e Manutenzione

D.D.G. n. 77 25/02/2019

Sostituzione membro della commissione di selezione 

nella procedura finalizzata alla formazione di una 

graduatoria di esperti esterni che opereranno 

nell'ambito dei processi di correzione degli elaborati 

relativi alla somministrazione degli esami DILS-PG -  

2019.

Servizio Contratti e Appalti



D.D.G. n. 78 25/02/2019
Pagamento prima rata borsa di mobilità Erasmus+ a fini 

di stage a.a. 2018 2019 a n. 2 studenti 
€ 1.920,00

Servizio Relazioni Internazionali, 

Erasmus e Mobilità

D.D.G. n. 79 26/02/2019

Graduatoria di merito della procedura pubblica di 

selezione, per titoli, per la formazione di una 

graduatoria di esperti esterni che opereranno 

nell’ambito dei processi di correzione degli elaborati 

relativi alla somministrazione degli esami CELI, certificati 

linguistici prodotti dal CVCL – 2019.

Servizio Contratti e Appalti

D.D.G. n. 80 27/02/2019

Autorizzazione all'invio di un ordine diretto  per servizio 

di manutenzione evolutiva gestionale - implementazione 

delle iscrizioni online di un Centro d’esame di Atene - del 

Sistema Integrato di Gestione Esami di Certificazione 

Linguistica e Glottodidattica, utilizzato dal CVCL 

dell’Università per Stranieri di Perugia

€ 4.026,00 Servizio Acquisti e Manutenzione



D.D.G. n. 81 27/02/2019

Indizione procedura pubblica selezione, per titoli, 

finalizzata al conferimento di un incarico di prestazione 

d’opera intellettuale avente come scopo l’attività di input 

ed elaborazione statistica dei dati provenienti da analisi 

del contenuto di prodotti giornalistici con elaborazioni 

monovariate, bivariate e multivariate nell'ambito del 

progetto "Rifugiati e Rifiutati"

Servizio Contratti e Appalti

D.D.G. n. 82 27/02/2019

Nomina commissione procedura pubblica di selezione, 

per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di un 

incarico di prestazione d’opera intellettuale avente come 

scopo l’attività inerente il Progetto tecnico-scientifico 

avente per oggetto “Realizzazione di modelli 

comunicativi e piani di comunicazione scientifica in 

ambito mediterraneo per il Centro Regionale di Attività 

per l'Informazione e la Comunicazione INFO/RAC 

dell’UNEP-MAP basati su strumenti di Digital mapping, 

applicazioni WebGIS, Story telling anche finalizzati al 

coinvolgimento dei cittadini”

Servizio Contratti e Appalti

D.D.G. n. 83 28/02/2019

Attivazione corso di formazione sul tema della 

protezione dei dati personali rivolto a tutto il personale 

tecnico-amministrativo, da articolarsi in tre incontri della 

durata di 4 ore ciascuno nel mese di marzo 2019

U.O. Formazione



D.D.G. n. 84 28/02/2019

Decreto di autorizzazione all'espletamento di una 

Trattativa Diretta sulla Piattaforma MePA di CONSIP 

s.p.a concernente il “Servizio di Corso di formazione 

collettivo per la conoscenza e l’aggiornamento della 

lingua inglese per il personale Tecnico Amministrativo 

dell’Università per Stranieri di Perugia”

€ 7.245,00 Servizio Acquisti e Manutenzione

D.D.G. n. 85 28/02/2019
Concessione prosecuzione attività lavorativa nell'VIII 

mese di gravidanza
Servizio personale T.A.

D.D.G. n. 86 28/02/2019

Pagamento del premio per il periodo 31.12.2017 - 

31.12.2018 relativo alla Polizza RC Patrimoniale n. 

BE000055475 

€ 1.040,04 Servizio Contenzioso



D.D.G. n. 87 28/02/2019

Pagamento del premio per il periodo 31.12.2017 - 

31.12.2018 relativo alla Polizza RCT-O n. 155741564 

stipulata 

€ 1.530,00 Servizio Contenzioso

D.D.G. n. 88 28/02/2019
Rinnovo dell'adesione annuale al Catalogo Italiano dei 

Periodici ACNP per l'anno 2019
Servizio Biblioteca

D.D.G. n. 89 28/02/2019

Autorizzazione all’espletamento di una Trattativa Diretta 

sulla Piattaforma MePA di CONSIP s.p.a  per il Servizio 

di manutenzione migliorativa degli impianti antincendio

€ 2.589,51 Servizio Acquisti e Manutenzione



D.D.G. n. 90 04/03/2019
Cessazione dal servizio dipendente TA a tempo 

indeterminato, a decorrere dal 01/04/2019
Servizio personale T.A.

D.D.G. n. 91 04/03/2019
Cessazione dal servizio dipendente TA a tempo 

indeterminato dal 23/02/2019
Servizio personale T.A.

D.D.G. n. 92 05/03/2019
Congedo parentale ai sensi dell'art. 32 e 34 del D.Lgs 

151/2001 per i giorni 5, 11, 12, 19 e 26 febbraio 2019
Servizio personale T.A.



D.D.G. n. 93 05/03/2019 Congedo per motivi familiari Servizio personale T.A.

D.D.G. n. 94 05/03/2019
Congedo parentale ai sensi dell'art. 32 e 34 del D.Lgs. 

151/2001 ad ore per i giorni 4, 11 e 25 febbraio 2019
Servizio personale T.A.

D.D.G. n. 95 05/03/2019
Congedo parentale ad ore per la seconda metà della 

giornata lavorativa 
Servizio personale T.A.



D.D.G. n. 96 06/03/2019

Applicazione delle penali previste dalla convenzione 

stipulata e conseguenti agli inadempimenti contrattuali 

rispetto ai quali é stata avanzata richiesta di intervento 

dall’Università 

Servizio Contenzioso

D.D.G. n. 97 06/03/2019

Autorizzazione all'acquisto di attrezzature informatiche 

per i laboratori di Ateneo, mediante RdO attraverso la 

Piattaforma MePA di CONSIP s.p.a, aperta agli Operatori 

economici presenti nella regione Umbria con 

indicazione, quale criterio di scelta della migliore offerta, 

quello del prezzo più basso ai sensi del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50

€ 2.665,70 Servizio Acquisti e Manutenzione

D.D.G. n. 98 06/03/2019

Approvazione graduatoria di merito della procedura 

pubblica di selezione per titoli e prova idoneativa 

finalizzata alla formazione di una graduatoria di esperti 

esterni che opereranno nell’ambito dei processi di 

correzione degli elaborati relativi alla somministrazione 

degli esami DILS-PG, certificati glottodidattici prodotti 

dal Centro per la Valutazione e le Certificazioni 

Linguistiche di Ateneo, relativamente alle sessioni del 

2019

Servizio Contratti e Appalti



D.D.G. n. 99 06/03/2019
Autorizzazione pagamento fatture relative alla  fornitura 

di  vari servizi informatici
€ 43.494,53 Servizio Supporto RPCT

D.D.G. n. 100 08/03/2019
Pagamento terza rata stage retribuito per studenti 

dell’Università per Stranieri di Perugia
€ 976,50

Servizio Relazioni Internazionali, 

Erasmus e Mobilità

D.D.G. n. 101 08/03/2019
Pagamento prima rata borsa di mobilità Erasmus a fini 

di stage a.a. 2018 2019 a n. 5 studenti 
€ 5.040,00

Servizio Relazioni Internazionali, 

Erasmus e Mobilità



D.D.G. n. 102 08/03/2019

Autorizzazione a  procedere alla fornitura di un sistema 

firewell composto da due apparati, nonchè 

all’installazione, la configurazione e la migrazione della 

configurazione degli apparati  esistenti, per mantenere 

adeguato lo standard di sicurezza perimetrale 

dell’infrastruttura di rete

€ 46.437,08 Servizio Acquisti e Manutenzione

D.D.G. n. 103 08/03/2019

Riduzioni del trattamento economico accessorio 

spettante al personale cel nell'anno 2019 derivanti dalle 

assenze per malattia verificatesi nel mese di febbraio 

2019 

Servizio personale T.A.

D.D.G. n. 104 08/03/2019

Riduzioni del trattamento economico accessorio 

spettante al personale T.A. nell'anno 2019 derivanti 

dalle assenze per malattia verificatesi nei mesi di 

febbraio/marzo 2019 

Servizio personale T.A.



D.D.G. n. 105 11/03/2019

Approvazione atti procedura pubblica di selezione, per 

titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di un 

incarico di prestazione d’opera intellettuale avente come 

scopo l’attività di realizzazione di siti Web per la 

disseminazione e comunicazione scientifica e 

integrazione di applicativi e strumenti di divulgazione di 

digital mapping e WebGIS

Servizio Contratti e Appalti

D.D.G. n. 106 12/03/2019

Autorizzazione ad inviare un ordine diretto per la 

fornitura e la stampa di n. 500 copie, in anastatica di 

una cinquecentina denominata “Eneide”

€ 2.710,03 Servizio Acquisti e Manutenzione

D.D.G. n. 107 12/03/2019

Autorizzazione a procedere alla fornitura di un sistema 

wi-fi composto da n. 100 Access Point e software di 

gestione nonché l’installazione, la migrazione della 

configurazione del sistema attualmente in uso e la 

manutenzione/assistenza triennale dello stesso 

€ 40.413,98 Servizio Acquisti e Manutenzione



D.D.G. n. 108 13/03/2019 Pagamento borse Maeci mese di marzo 2019 € 27.900,00
Servizio Segreteria Studenti 

Stranieri e Welcome

D.D.G. n. 109 13/03/2019

Autorizzazione ad inviare un ordine diretto sulla 

Piattaforma MePA di CONSIP s.p.a concernente la 

fornitura del servizio di assistenza e manutenzione 

HW/SW per i 7 terminali LBX per la rilevazione delle 

presenze del personale T.A. e C.E.L. per l’anno 2019

€ 1.479,00 Servizio Acquisti e Manutenzione

D.D.G. n. 110 18/03/2019

Pagamento senconda rata borsa di mobilità Erasmus+ ai 

fini di studio a n. 30 studenti per il primo semestre a.a. 

2018/2019 

€ 6.532,00
Servizio Relazioni Internazionali, 

Erasmus e Mobilità



D.D.G. n. 111 18/03/2019

Autorizzazione a corrispondere per l’anno 2019 il 

compenso per i servizi per la sicurezza sui luoghi di 

lavoro

€ 9.362,12 Area Patrimonio

D.D.G. n. 112 18/03/2019
Rientro anticipato dal comando a decorrere dal 16 

marzo 2019 
Servizio Persona T.A.

D.D.G. n. 113 18/03/2019

Pagamento della somma risarcitoria in forza della 

sentenza n. 310/2018 emessa dal Tribunale Ordinario di 

Perugia sez. lavoro

€ 20.531,24 Servizio Contenzioso



D.D.G. n. 114 19/03/2019

Autorizzazione alla procedura per l’affidamento del 

servizio “manutenzione aree verdi” delle sedi 

dell’Università per Stranieri di Perugia, mediante RdO 

attraverso la Piattaforma MePA di CONSIP s.p.a, - per il 

settore merceologico di riferimento, con indicazione 

quale criterio di scelta della migliore offerta quello del 

prezzo più basso ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50,  per il periodo 01/05/2019 -30/04/2021

€ 48.312,00 Servizio Acquisti e Manutenzione

D.D.G. n. 115 19/03/2019

Autorizzazione ad espletare la procedura per la stampa 

di n.5.000 copie un opuscolo informativo di 

presentazione dell’Università per Stranieri di Perugia con 

l’offerta formativa completa dell’Ateneo, mediante 

indizione di RdO attraverso la Piattaforma MePA di 

CONSIP s.p.a,  con indicazione, quale criterio di scelta 

della migliore offerta, quello del prezzo più basso ai 

sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 

€ 4.098,36 Servizio Acquisti e Manutenzione

D.D.G. n. 116 19/03/2019

Pagamento della somma risarcitoria in forza della 

sentenza n. 69/2018 della Corte di Appello di Perugia 

sez. Lavoro

€ 875,47 Servizio Contenzioso



D.D.G. n. 117 19/03/2019

Pagamento della somma risarcitoria in forza della 

sentenza n. 253/2018 del Tribunale di Perugia sez. 

Lavoro

€ 437,73 Servizio Contenzioso

D.D.G. n. 118 21/03/2019

Autorizzazione  alla procedura per l’adesione, alla 

convenzione Consip denominata “Veicoli in noleggio a 

lungo termine senza conducente 13” lotto 5 veicoli a 

doppia alimentazione benzina/metano del veicolo 

"500L"Pop Star 0,9 twinAir Turbo 80Cv per la durata di 

36 mesi

€ 13.205,87 Servizio Acquisti e Manutenzione

D.D.G. n. 119 25/03/2019

Procedura pubblica di selezione, per titoli e colloquio, 

finalizzata al conferimento di un incarico di prestazione 

d’opera intellettuale avente ad oggetto l’attività di 

rilevazione, analisi ed elaborazione dei risultati relativi 

alla sperimentazione del prototipo di certificazione delle 

competenze trasversali e open badges sviluppati 

nell'ambito del progetto  collegato all'OBIETTIVO B: 

''Modernizzazione ambienti di studio e di ricerca, 

innovazione delle metodologie didattiche AZIONE c): 

Interventi per il rafforzamento delle competenze 

trasversali acquisite dagli studenti”

€ 10.000,00 Servizio Contratti e Appalti Avviso, Allegato A e Allegato B



D.D.G. n. 120 25/03/2019 Congedo per gravi e documentati motivi di famiglia Servizio Personale T.A.

D.D.G. n. 121 27/03/2019
Concessione del congedo per gravi e documentati motivi 

familiari 
Servizio Personale T.A.

D.D.G. n. 122 27/03/2019

Nomina commissione per Selezione comparativa, per 

titoli, finalizzata al conferimento di un incarico di 

prestazione d’opera intellettuale avente ad oggetto 

l’attività di input ed elaborazione statistica dei dati 

provenienti da analisi del contenuto di prodotti 

giornalistici con elaborazioni monovariate, bivariate e 

multivariate nell’ambito del progetto “Rifugiati e rifiutati”

Servizio Contratti e Appalti



D.D.G. n. 123 28/03/2019

Autorizzazione all’espletamento di una Trattativa Diretta 

sulla Piattaforma MePA di CONSIP s.p.a  per il servizio di 

impaginazione, revisione e traduzione testi dall’italiano

all’inglese del volume dal titolo “Expert in Euro-

Mediterranean processes” 

€ 1.830,00 Servizio Acquisti e Manutenzione

D.D.G. n. 124 28/03/2019

Attribuzione importo UNA TANTUM ai professori e 

ricercatori di ruolo, art. 1, comma 629, legge 205/2017 

– applicazione D.M. n. 197 del 02.03.2018: 

Approvazione degli atti e erogazione del beneficio

Servizio Personale Docente

D.D.G. n. 125 28/03/2019

Autorizzazione ad inviare una Trattativa Diretta sulla 

Piattaforma MePA di CONSIP s.p.a  –  per la fornitura di 

n 1.000 risme di carta A4  

€ 3.700,00 Servizio Acquisti e Manutenzione



D.D.G. n. 126 28/03/2019

Autorizzaizone ad inviare un ordine diretto sulla 

Piattaforma MePA di CONSIP s.p.a per la fornitura di n. 

2 totem multimediali  

€ 6.300,00 Servizio Acquisti e Manutenzione

D.D.G. n. 127 28/03/2019

Autorizzare alla proroga contrattuale dell’ordine diretto 

n. 2677327 in convenzione Consip “autoveicoli in 

noleggio 11” e successiva modifica contrattuale n. 

481918 per il periodo massimo di 6 mesi e comunque 

fino al raggiungimento del chilometraggio 

originariamente previsto di 120.000,00 km per il 

noleggio di n. 1 veicolo 

€ 4.679,58 Servizio Acquisti e Manutenzione

D.D.G. n. 128 28/03/2019

Autorizzazione mobilità Erasmus+ a fini di formazione 

presso l’Università Juraj Dobrila di Pola dal 20 al 24 

maggio 2019

€ 1.000,00
Servizio Relazioni Internazionali, 

Erasmus e Mobilità



D.D.G. n. 129 28/03/2019

Autorizzazione mobilità Erasmus+ a fini di formazione 

presso l'Università di Helsinki (Finlandia) dal 13 al 17 

maggio 2019

€ 1.000,00
Servizio Relazioni Internazionali, 

Erasmus e Mobilità

D.D.G. n. 130 28/03/2019

Autorizzazione  alla procedura per l’acquisto delle 

licenze dispositive del software Adobe Creative, 

mediante RdO attraverso la Piattaforma MePA di 

CONSIP s.p.a - con indicazione quale criterio di scelta 

della migliore offerta quello del prezzo più basso ai sensi 

del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

€ 8.279,52 Servizio Acquisti e Manutenzione

D.D.G. n. 131 01/04/2019
Pagamento seconda rata borsa di mobilità Erasmus a 

fini di studio a n. 8 studenti  a.a. 2018 2019
€ 1.651,00

Servizio Relazioni Internazionali, 

Erasmus e Mobilità



D.D.G. n. 132 01/04/2019
Congedo parentale ai sensi dell'art. 32 e 34 del D.Lgs. 

151/2001 ad ore
Servizio Personae T.A.

D.D.G. n. 133 01/04/2019
Congedo parentale ai sensi dell'art. 32 e 34 del D.Lgs. 

151/2001 ad ore
Servizio Personae T.A.

D.D.G. n. 134 01/04/2019
Pagamento seconda rata borsa di mobilità Erasmus a 

fini di stage a n. 5 studenti a.a. 2018 2019 
€ 1.500,00

Servizio Relazioni Internazionali, 

Erasmus e Mobilità



D.D.G. n. 135 02/04/2019 Concessione del congedo per cure  (max 30 gg l'anno) Servizio Personale T.A.

D.D.G. n. 136 02/04/2019

Rettifica al D.D.G. n. 131 del 1/04/2019 - annullamento 

pagamento della seconda rata della borsa di mobilità a 

fini di studio a n. 3 studentesse 

Servizio Relazioni Internazionali, 

Erasmus e Mobilità

D.D.G. n. 137 04/04/2019

Autorizzazione ad annullare il DDG 114/2019 per dare 

l’opportunità di partecipare alla Rdo “manutenzione aree 

verdi dell’Ateneo”  a tutte le Ditte presenti sul territorio 

nazionale iscritte al bando “Servizio di manutenzione del 

verde pubblico” del MEPA.

Servizio Acquisti e Manutenzione



D.D.G. n. 138 04/04/2019

Autorizzazione ad espletare una Trattativa Diretta sulla 

Piattaforma MePA di CONSIP s.p.a , per la fornitura di 

materiale igienico sanitario 

€ 3.477,00 Servizio Acquisti e Manutenzione

D.D.G. n. 139 05/04/2019

Approvazione degli atti della procedura idoneativa per 

chiamata nominativa di soggetti iscritti negli elenchi 

vigenti di cui all'art. 8 della Legge 68/99, ai fini 

dell'assunzione di due unità di categoria C1, area 

amministrativa

 Servizio Personale T.A.

D.D.G. n. 140 08/04/2019 Pagamento borse di studio Maeci mese di aprile 2019 € 19.800,00
Servizio Segreteria Studenti 

Stranieri e Welcome

Elenco borsisti  MAECI mese di aprile 

2019



D.D.G. n. 141 08/04/2019
Pagamento prima rata della borsa di mobilità Erasmus a 

fini di stage a.a. 2018 2019
€ 1.920,00

Servizio Relazioni Internazionali, 

Erasmus e Mobilità

D.D.G. n. 142 08/04/2019

Riduzioni del trattamento economico accessorio 

spettante nell'anno 2019 al personale cel derivanti dalle 

assenze per malattia verificatesi nel mese di marzo 2019

Servizio Personale T.A.

D.D.G. n. 143 08/04/2019

Riduzioni del trattamento economico accessorio 

spettante nell'anno 2019 al personale T.A. derivanti 

dalle assenze per malattia verificatesi nei mesi di 

marzo/aprile 2019 

Servizio Personale T.A.



D.D.G. n. 144 08/04/2019
Rettifica del DDGR n. 56/2019 prot. n. 1277 del 

07.02.2019  per errato calcolo della spesa totale
€ 2.454,93 Servizio Acquisti e Manutenzione

D.D.G. n. 145 11/04/2019

Aggiudicazione ad operatore economico della fornitura 

di materiale informatico alle condizioni e modalità di cui 

al documento di stipula del contratto relativo alla RdO n. 

2245535 dell’11.03.2019, 

€ 1.352,98 Servizio Acquisti e Manutenzione

D.D.G. n. 146 11/04/2019

Autorizzazione ad inviare un ordine diretto sulla 

Piattaforma MePA di CONSIP s.p.a ad operatore 

economico per la fornitura del software Ranocchi GIS e 

relativa assistenza 

€ 1.525,00 Servizio Acquisti e Manutenzione



D.D.G. n. 147 11/04/2019

Autorizzazione all’espletamento di una Trattativa Diretta 

sulla Piattaforma MePA di CONSIP s.p.a per il servizio di 

traduzione

€ 4.880,49 Servizio Acquisti e Manutenzione

D.D.G. n. 148 11/04/2019

Autorizzazione mobilità Erasmus+ STT 2018/19 c/o 

Universidade de Lisboa (Portogallo) 29 maggio - 1 

giugno 2019

€ 1.000,00
Servizio Relazioni Internazionali, 

Erasmus e Mobilità

D.D.G. n. 149 11/04/2019

Autorizzazione mobilità Erasmus+ STT 2018/19 c/o 

Universidade de Lisboa (Portogallo) 29 maggio - 1 

giugno 2019

€ 1.000,00
Servizio Relazioni Internazionali, 

Erasmus e Mobilità



D.D.G. n. 150 11/04/2019

Autorizzazione ad espletare una Trattativa Diretta sulla 

Piattaforma MePA di CONSIP s.p.a per la sottoscrizione 

degli abbonamenti italiani e stranieri, per l’anno 2019 

sia per la Biblioteca che per il Centro per la Valutazione 

e le Certificazioni Linguistiche (CVCL) dell’Ateneo

€ 22.834,79 Servizio Acquisti e Manutenzione

D.D.G. n. 151 11/04/2019

Nomina commissione nella procedura pubblica, per titoli 

e colloquio, per il conferimento di un incarico di lavoro 

autonomo nell'ambito del progetto collegato all’Obiettivo 

B: ''Modernizzazione ambienti di studio e di ricerca, 

innovazione delle metodologie didattiche AZIONE c): 

Interventi per il rafforzamento delle competenze 

trasversali acquisite dagli studenti

Servizio Contratti e Appalti

D.D.G. n. 152 16/04/2019
Autorizzazione per il rinnovo del permesso di accesso 

alla zona a traffico limitato, ZTL, al Comune di Perugia 
€ 40,00 Servizio Acquisti e Manutenzione



D.D.G. n. 153 16/04/2019

Pagamento della quota dell’imposta di registro dovuta 

all'Erario per il 2019, in relazione al contratto di 

locazione del complesso immobiliare di "Villa 

Colombella";

€ 2.710,26 Servizio Accoglienza e Patrimonio

D.D.G. n. 154 17/04/2019

Autorizzazione ad  inviare un ordine diretto per il 

servizio di spedizione del materiale d’esame in partenza 

dal CVCL, nell’ambito dello svolgimento della sua attività 

istituzionale, per le sessioni d’esame relative al periodo 

dal 1 maggio al 31 agosto 2019, 

€ 10.000,00 Area Patrimonio

D.D.G. n. 155 18/04/2019
Autorizzazione all’affidamento diretto del servizio per la 

realizzazione di spot radiofonici pubblicitari
€ 6.051,20 Servizio Acquisti e Manutenzione



D.D.G. n. 156 24/04/2019
Pagamento seconda rata borsa di mobilità Erasmus+ a 

fini di studio a n. 2 studenti a.a. 2018-2019 
€ 467,00

Servizio Relazioni Internazionali, 

Erasmus e Mobilità

D.D.G. n. 157 24/04/2019
Pagamento prima rata borsa di mobilità Erasmus+ a fini 

di stage a n. 4 studenti a.a. 2018-2019 
€ 4.500,00

Servizio Relazioni Internazionali, 

Erasmus e Mobilità

D.D.G. n. 158 26/04/2019

Aggiudicazione della fornitura e stampa di n. 5.000 

copie di un opuscolo informativo di presentazione 

dell’Università per Stranieri di Perugia

€ 1.659,20 Servizio Acquisti e Manutenzione



D.D.G. n. 159 26/04/2019

Autorizzazione ad inviare un ordine diretto concernente 

il servizio di catering per un pranzo a buffet, per un 

numero di 85 persone in occasione dell’accoglienza dei 

partecipanti al Master in Didattica dell’italiano lingua non 

materna - XV edizione, Anno Accademico 2018/2019,

€ 2.240,00 Servizio Acquisti e Manutenzione

D.D.G. n. 160 26/04/2019

Conclusione positiva della conferenza di servizi ai sensi 

della legge 7 agosto 1990, n. 241, in relazione agli 

interventi strutturali locali di messa in sicurezza della 

porzione mono-piano adibita a servizi presso la 

palazzina Prosciutti

Servizio Edilizia

D.D.G. n. 161 02/05/2019
Revoca DDG n. 135 del 2 aprile 2019 riguardante il 

congedo per cure 
Servizio Personale T.A.



D.D.G. n. 162 02/05/2019

Autorizzazione alla procedura per l’affidamento del 

servizio “manutenzione aree verdi” delle sedi 

dell’Università per Stranieri di Perugia, mediante RdO 

attraverso la Piattaforma MePA di CONSIP s.p.a

€ 48.312,00 Servizio Acquisti e Manutenzione
Capitolato Aree Verdi dell'Ateneo 2019 - 

2021

D.D.G. n. 163 03/05/2019

Autorizzazione alla procedura comparativa, per titoli, per 

il conferimento di un incarico di lavoro autonomo avente 

ad oggetto attività inerente il Progetto PEACE SITE.   

 

   

€ 2.800,00 Servizio Contratti e Appalti Avviso, Allegato A e Allegato B

D.D.G. n. 164 03/05/2019
Congedo parentale ai sensi dell'art. 32 e 34 del D.Lgs. 

151/2001 ad ore per i giorni 1, 8, 15 e 29 aprile 2019
Servizio Personale T.A.



D.D.G. n. 165 03/05/2019 Congedo per gravi e documentati motivi familiari Servizio Personale T.A.

D.D.G. n. 166 03/05/2019
Congedo parentale ai sensi dell'art. 32 e 34 del D.Lgs 

151/2001 per i giorni 9 e 30 aprile 2019
Servizio Personale T.A.

D.D.G. n. 167 03/05/2019
Congedo parentale ai sensi dell'art. 32 e 34 del D.Lgs. 

151/2001 ad ore nel giorno 5 aprile 2019
Servizio Personale T.A.



D.D.G. n. 168 03/05/2019
Congedo parentale ai sensi dell'art. 32 e 34 del D.Lgs. 

151/2001 per i giorni dal 23 al 26 aprile 2019
Servizio Personale T.A.

D.D.G. n. 169 03/05/2019

Approvazione degli atti della selezione, per titoli, 

finalizzata al conferimento di un incarico di prestazione 

d’opera intellettuale avente come scopo l’attività di input 

ed elaborazione statistica dei dati provenienti da analisi 

del contenuto di prodotti giornalistici con elaborazioni 

monovariate, bivariate e multivariate;

Servizio Contratti e Appalti

D.D.G. n. 170 06/05/2019
Svolgimento Corso per esaminatori CELI presso ACSIM 

Macerata 17 e 18 maggio 2019

U.O. Sviluppo e Promozione 

Convenzione Centri d'esame



D.D.G. n. 171 07/05/2019
Pagamento seconda rata borsa di mobilità Erasmus+ a 

fini di stage a n. 5 studenti - A.A. 2018.2019 
€ 1.437,00

Servizio Relazioni Internazionali, 

Erasmus e Mobilità

D.D.G. n. 172 07/05/2019

Autorizzazione all'affidamento diretto concernente il 

noleggio di autobus per il trasferimento di 40 studenti, 

da Perugia ad Urbino, per partecipare alla rassegna di 

Cori Universitari UNICANTO 

€ 1.300,00 Servizio Acquisti e Manutenzione

D.D.G. n. 173 07/05/2019

Stipula convenzione relativamente alla perizia di stima 

per l’indennità di passaggio e alla perizia di stima del 

valore di mercato all’attualità dell’immobile denominato 

”ex-senologia”

€ 2.072,70 Servizio Acquisti e Manutenzione



D.D.G. n. 174 08/05/2019

Approvazione atti selezione per incarico di lavoro 

autonomo nell'ambito del progetto di cui alla 

programmazione triennale 2016-18 collegato 

all'obiettivo B

Servizio Contratti e Appalti

D.D.G. n. 175 08/05/2019

Decreto di aggiudicazione per la fornitura di n. 5 licenze 

dispositive del software Adobe Creative alle condizioni e 

modalità di cui al documento di stipula del contratto 

relativo alla RdO n.2261930  del 28.03.2019 

€ 9.534,30 Servizio Acquisti e Manutenzione

D.D.G. n. 176 08/05/2019
Versamento sul  conto contrattuale  per l’affrancatura 

della posta da spedire per il CVCL 
€ 2.000,00

Servizio Segreteria D.G. e 

Protocollo



D.D.G. n. 177 08/05/2019

Riduzioni del trattamento economico accessorio 

spettante al personale cel nell'anno 2019 derivanti dalle 

assenze per malattia verificatesi nel mese di aprile 2019 

Servizio Personale T.A

D.D.G. n. 178 08/05/2019

Riduzioni del trattamento economico accessorio 

spettante al personale T.A. nell'anno 2019 derivanti 

dalle assenze per malattia verificatesi nel mese di aprile 

2019 

Servizio Personale T.A

D.D.G. n. 179 08/05/2019
Pagamento a favore somma in forza della sentenza del 

Tribunale di Perugia sez. lavoro n. 270/2018
€ 14.296,92 Servizio Contenzioso



D.D.G. n. 180 13/05/2019
Pagamento borse di studio "MAECI" mese di maggio 

2019
€ 19.800,00

Servizio Segreteria Studenti 

Stranieri e Welcome 
Lista borsisti

D.D.G. n. 181 13/05/2019 Pagamento quota annuale 2019 a Consorzio ICoN € 5.000,00 Servizio Contratti e Appalti

D.D.G. n. 182 15/05/2019 Pagamento rete GARR 2019 € 11.838,00 Servizio Supporto RPCT



D.D.G. n. 183 15/05/2019
Pagamento prima rata borsa di mobilità Erasmus+ a fini 

di stage a.a. 2018/2019 a n. 2 studenti
€ 2.390,00

Servizio Relazioni Internazionali, 

Erasmus e Mobilità

D.D.G. n. 184 16/05/2019
Autorizzazione partecipazione fiere di orientamento in 

Italia anno 2019 
€ 13.800,00 Servizio Orientamento

D.D.G. n. 185 16/05/2019 Pagamento servizi Almalaurea € 5.000,00 Servizio Orientamento



D.D.G. n. 186 17/05/2019
Pagamento borsa stage MAECI CRUI bando gennaio-

marzo  2019 A.A. 2018/2019 a n. 8 studenti 
€ 10.650,00

Servizio Relazioni Internazionali, 

Erasmus e Mobilità

D.D.G. n. 187 17/05/2019
Mobilità erasmus+ STT (ai fini di formazione) a.a. 

2018/19 c/o Universidad de Murcia (Spagna)
€ 1.000,00

Servizio Relazioni Internazionali, 

Erasmus e Mobilità

D.D.G. n. 188 17/05/2019 Liquidazione fatture € 170.385,36 Servizio Supporto RPCT



D.D.G. n. 189 20/05/2019

Annullamento gara d’appalto relativa ai "Lavori di 

completamento e messa a norma di palazzo Gallenga 

alle normative di sicurezza antincendio e degli impianti 

di climatizzazione e manutenzione straordinaria e 

restauro della terrazza, del tetto e dei nuclei bagni".

Servizio Edilizia

D.D.G. n. 190 21/05/2019

Autorizzazione ad inviare un ordine diretto a vari 

operatori per i servizi di vitto, alloggio e cooking class 

per 61 partecipanti al corso di Letteratura Storia 

dell'Arte sintassi e fonetica 

€ 18.249,75 Servizio Acquisti e Manutenzione

D.D.G. n. 191 21/05/2019
Autorizzazione a rettificare il DDGR n. 107/2019 prot. n. 

3432 del 12.03.2019 
€ 41.209.44 Servizio Acquisti e Manutenzione



D.D.G. n. 192 22/05/2019

Autorizzazione all’espletamento di una Trattativa Diretta 

sulla Piattaforma MePA di CONSIP s.p.a concernente 

l’ampliamento di n. 3 postazioni del laboratorio 

linguistico Sanako LAB 100

€ 1.464,00 Servizio Acquisti e Manutenzione

D.D.G. n. 193 22/05/2019

Espletamento di una Trattativa Diretta sulla Piattaforma 

MePA di CONSIP s.p.a, per la fornitura dei libri di testo 

per la Biblioteca 

€ 1.742,43 Servizio Acquisti e Manutenzione

D.D.G. n. 194 23/05/2019

Nomina commissione selezione comparativa, per titoli, 

finalizzata al conferimento di un incarico di prestazione 

d’opera intellettuale avente come oggetto lo 

svolgimento di attività nell’ambito del progetto 

denominato "PEACE cod. 1-2019"

Servizio Contratti e Appalti



D.D.G. n. 195 28/05/2019

Espletamento di una Trattativa Diretta sulla Piattaforma 

MePA di CONSIP s.p.a, per la fornitura, per il periodo di 

tre mesi con decorrenza dal 01 giugno 2019, del servizio 

di pulizia e igiene ambientale degli immobili 

dell’Università per Stranieri di Perugia

€ 48.678,00 Servizio Acquisti e Manutenzione

D.D.G. n. 196 28/05/2019

Approvazione atti della selezione comparativa, per titoli, 

finalizzata al conferimento di un incarico di prestazione 

d’opera intellettuale avente come oggetto lo 

svolgimento di attività nell’ambito del progetto 

denominato "PEACE cod. 1-2019"

Servizio Contratti e Appalti

D.D.G. n. 197 29/05/2019

Aggiudicazione per quattro anni dell'appalto del 

“Servizio di pulizie e igiene ambientale presso immobili 

in uso all’Università per Stranieri di Perugia” 

€ 793.745,38 Servizio Acquisti e Manutenzione



D.D.G. n. 198 30/05/2019

Approvazione del Manuale di gestione del protocollo 

informatico, dei flussi documentali e degli archivi (DPCM 

3 dicembre 2013, artt. 3 e 5)

Servizio Sistemi Informativi

D.D.G. n. 199 30/05/2019

Approvazione del Manuale di conservazione (Regole 

tecniche in materia di sistema di conservazione, DPCM 3 

dicembre 2013, art. 8)

Servizio Sistemi Informativi

D.D.G. n. 200 04/06/2019
Concessione del congedo per gravi e documentati motivi 

familiari
Servizio Personale T.A



D.D.G. n. 201 04/06/2019

Approvazione atti gara d’appalto relativa ai servizi tecnici 

di ingegneria e architettura relativamente ai "Lavori di 

completamento e messa a norma di palazzo Gallenga 

alle normative di sicurezza antincendio e degli impianti 

di climatizzazione e manutenzione straordinaria e 

restauro della terrazza, del tetto e dei nuclei bagni"

Servizio Edilizia

D.D.G. n. 202 05/06/2019
Pagamento del conguaglio della polizza Infortuni n. 

155773388  
€ 2.952,00 Servizio Contenzioso

D.D.G. n. 203 06/06/2019

Riduzioni del trattamento integrativo d'Ateneo relativo 

all'anno 2019, derivanti dalle assenze per malattia del 

personale CEL verificatesi nel mese di maggio/giugno 

2019

Servizio Personale T.A



D.D.G. n. 204 06/06/2019
Pagamento saldo borsa di mobilità Erasmus+ a fini di 

stage a n. 4 studenti a.a. 2018-2019
€ 760,00

Servizio Relazioni Internazionali, 

Erasmus e Mobilità

D.D.G. n. 205 06/06/2019
Pagamento prima rata borsa di mobilità Erasmus+ a.a. 

2018-2019 a fini di stage a n. 2 studenti
€ 2.185,00

Servizio Relazioni Internazionali, 

Erasmus e Mobilità

D.D.G. n. 206 06/06/2019
Congedo parentale ai sensi dell'art. 32 e 34 del D.Lgs 

151/2001 per i giorni  7, 14 e 21 maggio 2019
Servizio Personale T.A



D.D.G. n. 207 06/06/2019

Riduzioni del trattamento economico accessorio relativo 

all'anno 2019, derivanti dalle assenze per malattia del 

personale tecnico-amministrativo verificatesi nel mese di 

aprile/maggio 2019

Servizio Personale T.A

D.D.G. n. 208 06/06/2019

Congedo parentale ai sensi dell'art. 32 e 34 del D.Lgs. 

151/2001 ad ore per i giorni 6, 13, 20 e 27 maggio 

2019

Servizio Personale T.A

D.D.G. n. 209 10/06/2019

Pagamento della rata di premio semestrale 30.06.2019 - 

31.12.2019 della polizza All Risk, Incendio, Furto ed 

Elettronica n. 13579930 

Servizio Contenzioso

Frontespizio polizza All Risk, Incendio , 

Furto ed Elettronica;  DURC 

G.B.S.A.P.R.I.;  Tracciabilità dei flussi 

finanziari - conto dedicato G.B.S.A.P.R.I.;  

Documento identità di Marisa Abbati;  CIG 

di GBSAPRI



D.D.G. n. 210 10/06/2019

Pagamento della rata di premio semestrale 30.06.2019 - 

31.12.2019 della polizza RC Patrimoniale n. 

BE000056475

€ 4.034,25 Servizio Contenzioso

Frontespizio della polizza RC Patrimoniale; 

DURC G.B.S.A.P.R.I.; Tracciabilità dei 

flussi finanziari - conto dedicato 

G.B.S.A.P.R.I.; Documento identità di 

Marisa Abbati; CIG di GBSAPRI; 

D.D.G. n. 211 10/06/2019

Incarico ad Associazione quale ente organizzatore per 

fiere in Italia; Integrazione al DDG N.184 del 16 maggio 

2019:

Servizio Orientamento

D.D.G. n. 212 10/06/2019

Pagamento della rata di premio semestrale 30.06.2019 - 

31.12.2019 della polizza Responsabilità Civile verso terzi 

n. 155741564 

€ 5.935,02 Servizio Contenzioso

Frontespizio della polizza RCT; DURC 

G.B.S.A.P.R.I.; Tracciabilità dei flussi 

finanziari nota del 15.06.2017; 

Documento identità di Marisa Abbati; CIG 

di GBSAPRI;



D.D.G. n. 213 10/06/2019
Pagamento della rata di premio semestrale 30.06.2019 - 

31.12.2019 della polizza Infortuni n. 155773388
€ 7.440,81 Servizio Contenzioso

Frontespizio della polizza Infortuni; DURC 

GBSAPRI; Tracciabilità flussi finanziari 

nota del 15.06.2017; Documento identità 

di Marisa Abbati; CIG di GBSAPRI; 

D.D.G. n. 214 10/06/2019

Autorizzazione ad inviare un ordine diretto sulla 

Piattaforma MePA di CONSIP s.p.a per l’aggiornamento 

del software Time&Work (rilevazione presenze) per 

adeguamento alle nuove normative di legge

€ 5.856,00 Servizio Acquisti e Manutenzione

D.D.G. n. 215 10/06/2019

Decurtazione sulle competenze stipendiali spettanti, 

mediante trattenuta mensile sul cedolino del mese di 

giugno 2019, per un importo corrispondente alle ore 

non lavorate e non recuperate.

Servizio Personale T.A.



D.D.G. n. 216 11/06/2019
Concessione del congedo per gravi e documentati motivi 

familiari per un totale di 4 giorni
Servizio Personale T.A.

D.D.G. n. 217 11/06/2019

Nomina di commissione per la valutazione delle 

domande pervenute e per l’assegnazione delle borse di 

studio

U.O. Sviluppo e Promozione 

Convenzione Centri d'esame

D.D.G. n. 218 12/06/2019

Autorizzazione affidamento diretto all’operatore 

economico per la fornitura di n. 30 cartelli segnaletici e 

n. 10 pali per

l’affissione, compresa la posa in opera

€ 1.659,20 Servizio Acquisti e Manutenzioni



D.D.G. n. 219 12/06/2019

Modifica contratto rep. n. 26/2013 affidamento 

all'Unicredit spa del servizio di Cassa dell'Università per 

Stranieri di Perugia

Servizio Contratti e Appalti

D.D.G. n. 220 14/06/2019

Autorizzazione ad inviare un ordine diretto sulla 

Piattaforma MePA di CONSIP s.p.a per la fornitura di 

materiale indicato nelle premesse del presente decreto 

€ 20.570,42 Servizio Acquisti e Manutenzioni

D.D.G. n. 221 14/06/2019
Rettifica al DDG n. 118/2019, prot. n. 3943 del 

21.03.2019, per il noleggio di n. 1 veicolo
€ 14.746,82 Servizio Acquisti e Manutenzioni 



D.D.G. n. 222 14/06/2019
Pagamento borse di studio relative al mese di giugno 

2019
€ 16.200,00 Servizio Segreteria Studenti 

Lista Borse di studio Maeci mese di 

giugno 2019

D.D.G. n. 223 14/06/2019
Congedo per gravi e documentati motivi familiari

Servizio Personale T.A.

D.D.G. n. 224 17/06/2019

Autorizzazione all’espletamento di una Trattativa Diretta 

sulla Piattaforma MePA di CONSIP s.p.a per il Servizio di 

Stampa e Grafica
€ 5.410,70 Servizio Acquisti e Manutenzioni



D.D.G. n. 225 17/06/2019

Approvazione pagamento della fattura n.1519000253 

del 05.06.2019, a titolo di corrispettivo per le attività di 

reprografia all’interno della biblioteca dell’Università per 

Stranieri di Perugia, per l’anno accademico 2018/2019

€ 1.262,72 Servizio Biblioteca

D.D.G. n. 226 18/06/2019

Autorizzazione per la rettifica del DDG n. 175/2019 prot. 

n. 6119 dell’ 8.05.2019, “Automazione e 

informatizzazione dei servizi” del Bilancio unico di 

Ateneo di previsione autorizzatorio 2019.  

€ 9.534,30 Servizio Acquisti e Manutenzioni

D.D.G. n. 227 18/06/2019

Autorizzazione ad inviare un ordine diretto sulla 

Piattaforma MePA di CONSIP s.p.a per il servizio di 

manutenzione annuale ordinaria del Sistema Integrato 

di gestione esami del Centro per la Valutazione e le 

certificazioni linguistiche (CVCL) dell’Università per 

Stranieri di Perugia e  per il servizio virtual server (VPS) 

per il sito web del  Centro per la Valutazione e le 

certificazioni linguistiche (CVCL) dell’Università per 

Stranieri di Perugia.  

€ 16.470,00 Servizio Acquisti e Manutenzioni



D.D.G. n. 228 18/06/2019

Autorizzazione alla procedura relativa alla fornitura di 

prodotti relativi alle attività di merchandising e di 

orientamento universitario dell’Università per Stranieri di 

Perugia mediante Trattativa Diretta sulla Piattaforma 

MePA di CONSIP s.p.a  

€ 16.352,88 Servizio Acquisti e Manutenzioni

D.D.G. n. 229 20/06/2019
Insonorizzazione dei laboratori linguistici A e B siti 

presso il primo piano seminterrato di palazzo Gallenga
€ 6.426,74 Servizio Edilizia

D.D.G. n. 230 20/06/2019

Autorizzazione all'affidamento diretto del servizio tecnico 

di ingegneria ed architettura relativo alla pratica di 

agibilità della palazzina Orvieto

€ 1.141,92 Servizio Edilizia



D.D.G. n. 231 20/06/2019

Autorizzazione all’affidamento diretto dell’incarico per la 

redazione della Relazione tecnica per Valutazione 

previsionale di Impatto Acustico di manifestazione 

temporanea 

€ 260,00 Servizio Edilizia

D.D.G. n. 232 24/06/2019

Autorizzazione ad inviare un ordine diretto per la 

fornitura e la stampa di n. 5.000 cartelline istituzionali € 1.281,00 Servizio Acquisti e Manutenzioni

D.D.G. n. 233 25/06/2019

Autorizzazione all'espletamento di una Trattativa Diretta 

sulla Piattaforma MePA di CONSIP s.p.a per la fornitura 

e posa in opera del gruppo elettrogeno 
€ 28.792,00 Servizio Acquisti e Manutenzioni



D.D.G. n. 234 25/06/2019
Pagamento saldo borsa di mobilità Erasmus+ a fini di 

stage a n. 1 studentessa a.a. 2018- 2019
€ 280,00

Servizio Relazioni Internazionali, 

Erasmus e Mobilità

D.D.G. n. 235 25/06/2019

Aggiudicare all’operatore economico della rilegatura 

delle annate dal 1867 al 1973 della rivista “Reveu des 

deux mondes” 

€ 14.518,00 Servizio Acquisti e Manutenzioni

D.D.G. n. 236 25/06/2019
Modifica contratto di prestazione d'opera intellettuale 

rep. Contratti n. 94 del 11.06.2019 
€ 3.600,00 Servizio Contratti e Appalti



D.D.G. n. 237 01/07/2019
Aggiudicazione  ad operatore economico delservizio 

“manutenzione aree verdi"
€ 29.566,70 Servizio Acquisti e Manutenzioni

D.D.G. n. 238 02/07/2019
Congedo parentale ai sensi dell'art. 32 e 34 del D.Lgs 

151/2001
Servizio Personale T.A.

D.D.G. n. 239 02/07/2019
Congedo parentale ai sensi dell'art. 32 e 34 del D.Lgs. 

151/2001 ad ore
Servizio Personale T.A.



D.D.G. n. 240 02/07/2019

Autorizzazione fornitura licenze Microsoft, per una 

annualità, mediante la Convenzione per l’accesso 

all’E.T.A. “Education Transformation Agreement” 

€ 38.488,32 Servizio Acquisti e Manutenzioni Ordine CRUI

D.D.G. n. 241 04/07/2019 Pagamento borse di studio Maeci luglio 2019 € 2.700,00
Servizio Segreteria Studenti 

Stranieri

Lista Borsisti MAECI IRAN - Mese di Luglio 

2019

D.D.G. n. 242 04/07/2019

Autorizzazione attività formativa finalizzata alla 

catalogazione del patrimonio bibliografico di questo 

Ateneo attraverso l’utilizzo del programma di 

catalogazione online “SBN Web” della durata 

complessiva di n. 20 ore di cui n. 12 ore in presenza e 

n. 8 ore di autoformazione, con valutazione finale, 

rivolta al personale afferente al Servizio Biblioteca da 

attuarsi nel mese di agosto 2019

U.O.Formazione



D.D.G. n. 243 04/07/2019

Riduzioni trattamento economico accessorio relativo 

all'anno 2019, derivanti dalle assenze per malattia del 

personale tecnico-amministrativo verificatesi nel mese di 

giugno/luglio 2019

Servizio Personale T.A.

D.D.G. n. 244 04/07/2019

Autorizzazione invio ordine diretto concernente il 

servizio di noleggio Autobus GT per i 32 partecipanti al 

Corso Storia dell’Arte denominato “MENDOZA2019”nel 

periodo 4 luglio 2019 (Assisi), 8 luglio 2019 (Siena), 11 

luglio 2019 (Spoleto -  Montefalco), 16 luglio 2019 (Città 

di Castello – Gubbio) e 18 luglio 2019 (Orvieto 1-19 

luglio 2019)

€ 2.353,00 Servizio Acquisti e Manutenzioni

D.D.G. n. 245 04/07/2019
Congedo di maternità a decorrere dal 15.07.2019 al 

15.12.2019 
Servizio Personale T.A.



D.D.G. n. 246 05/07/2018

Autorizzazione invio ordine diretto concernente il 

servizio di trasferimento a/r dall’Ateneo verso 

l’Agriturismo prescelto per le lezioni di italiano in cucina 

per i 14 partecipanti al Summer Study Abroad 

Programme  rivolto a studenti della Virginia 

Commonwealth University  organizzato  nei giorni 3-10-

17-24 luglio 2019

€ 1.320,00 Servizio Acquisti e Manutenzioni

D.D.G. n. 247 05/07/2019

Autorizzazione procedura concernente il pagamento 

della quota per il rinnovo, dal 9 settembre 2019 al 8 

settembre 2020, del permesso di transito nella zona a 

traffico limitato della città di Roma

€ 1.547,00 Servizio Acquisti e Manutenzioni

D.D.G. n. 248 05/07/2019
Pagamento saldo borsa di mobilità Erasmus+ a fini di 

studio a n. 7 studenti A.A. 2018 2019 
€ 1.293,00

Servizio Relazioni Internazionali, 

Erasmus e Mobilità



D.D.G. n. 249 08/07/2019

Approvazione elaborati relativi al progetto dei lavori di 

ristrutturazione della porzione di fabbricato di villa 

Colombella che ha subito danni in seguito al sisma del 

2016 e ai documenti da produrre ai fini della richiesta di 

contributi per la ricostruzione

Servizio Edilizia

D.D.G. n. 250 09/07/2019
Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, ai sensi 

dell’art. 72, comma 11, D.L. 112/08 
Servizio Personale T.A.

D.D.G. n. 251 09/07/2019 Autorizzazione trasferimento per mobilità Servizio Personale T.A.



D.D.G. n. 252 09/07/2019

Autorizzazione affidamento diretto per il servizio di 

lezioni di italiano in cucina per n. 14 partecipanti più un 

rappresentante dell’Università al progetto “Corso 

Virginia Commonwealth University”, nonchè affidamento 

diretto concernente il servizio di gite di Napoli e Venezia 

rispettivamente ai giorni 13 e 14 luglio 2019 e del 20 e 

21 luglio 2019 per n. 14 partecipanti al Corso Virginia 

Commonwealth University”, oltre 1 accompagnatore;

€ 6.600,00 Servizio Acquisti e Manutenzioni

D.D.G. n. 253 09/07/2019
Rettifica del D.D.G. n.200 del 04/06/2019 

(prot.7258/2019) 
Servizio Personale T.A.

D.D.G. n. 254 09/07/2019

Affidamento diretto dei servizi di restauro (redazione 

della scheda tecnica di intervento e direzione operativa 

nell’ufficio della direzione dei lavori) in relazione sia ai 

lavori di messa in sicurezza sia del balcone di palazzo 

Gallenga che della porzione mono-piano della Palazzina 

Prosciutti 

€ 2.061,63 Servizio Edilizia



D.D.G. n. 255 09/07/2019

Autorizzazione invio ordine diretto concernente 

l’acquisto del servizio di assistenza tecnica sugli 

applicativi software SBN e OPAC in uso alla Biblioteca, 

per la durata di mesi 12

€ 7.466,40 Servizio Acquisti e Manutenzioni

D.D.G. n. 256 09/07/2019

Rimborsi tasse di iscrizione e contributi universitari agli 

studenti aventi diritto in quanto idonei e beneficiari di 

borse di studio A.Di.S.U. per l’anno accademico 

2018/2019 (n. 18 studenti)

€ 1.812,00
Servizio Segreteria Corsi di Laurea 

e Didattica
All. A Nominativi Studenti

D.D.G. n. 257 10/07/2019

Autorizzazione rettifica punto 2 DDG n. 252/2019. 

Rimangono invariati i punti 1, 3,4, del DDG n. 

252/2019, prot. n. 8982 del 09.07.2019.

€ 4.200,00 Servizio Acquisti e Manutenzioni



D.D.G. n. 258 11/07/2019 Congedo per gravi e documentati motivi familiari Servizio Personale T.A.

D.D.G. n. 259 11/07/2019
Pagamento prima rata borsa di mobilità Erasmus+ a fini 

di stage a n. 1 studentessa a.a. 2018-2019  
€ 774,00

Servizio Relazioni Internazionali, 

Erasmus e Mobilità

D.D.G. n. 260 15/07/2019 Pagamento Borse di studio MAECI mese di luglio 2019 € 33.300,00
Servizio Segreteria Studenti 

Stranieri 
Lista Borsisti MAECI luglio 2019



D.D.G. n. 261 15/07/2019
Pagamento saldo borsa di mobilità a fini di stage 

Erasmus+ a.a. 2018 2019 
€ 700,00

Servizio Relazioni Internazionali, 

Erasmus e Mobilità

D.D.G. n. 262 16/07/2019

Realizzazione ciclo incontri formativi sul tema della 

protezione dei dati personali rivolto al personale tecnico-

amministrativo, da articolarsi in tre incontri previsti nei 

mesi di luglio, ottobre e novembre 

U.O.Formazione

D.D.G. n. 263 16/07/2019
Concessione congedo ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 

80/2015 
Servizio Personale T.A.



D.D.G. n. 264 16/07/2019

Autorizzazione fornitura servizio assistenza e 

manutenzione del Sistema HP (Server Blade e Rete) in 

uso all’Ateneo fino al 31.12.2019, acquisizione licenza 

software triennale HP IMC per 200 nodi (al fine di 

monitorare gli apparecchi di rete per i server di Ateneo) 

e servizio di manutenzione per la parte relativa 

all’infrastruttura di Rete per un periodo di tre anni, 

mediante RdO attraverso la Piattaforma MePA di 

CONSIP s.p.a.

€ 75.640,00 Servizio Acquisti e Manutenzioni Capitolato di Appalto; Allegato Tecnico

D.D.G. n. 265 16/07/2019
Pagamento al CUS di Perugia pari al contributo da 

erogare per il semestre gennaio-giugno 2019
€ 7.500,00

U.O. Attività ricreative ed ex 

alunni

D.D.G. n. 266 17/07/2019
Autorizzazione espletamento Trattativa Diretta sulla 

Piattaforma MePA di CONSIP s.p.a    
€  27.514,00 Servizio Acquisti e Manutenzioni



D.D.G. n. 267 19/07/2019

Pagamento una mensilità di prolungamento per 

rimborso spese ad una studentessa vincitrice di un 

tirocinio curriculare presso le rappresentanze del MAECI 

a.a. 2018 2019   

€ 500,00
Servizio Relazioni Internazionali, 

Erasmus e Mobilità

D.D.G. n. 268 22/07/2019
Pagamento seconda rata borsa di mobilità Erasmus+ a 

fini di studio per n. 4 studentesse a.a. 2018-2019 
€ 675,00

Servizio Relazioni Internazionali, 

Erasmus e Mobilità

D.D.G. n. 269 26/07/2019
Pagamento Associazione Giovanile Musicale A.Gi.Mus 

primo semestre 2019
€ 3.600,00

U.O. Attività ricreative ed ex 

alunni



D.D.G. n. 270 26/07/2019
Congedo parentale ai sensi dell'art. 32 e 34 del D.Lgs. 

151/2001 ad ore 
Servizio Personale T.A.

D.D.G. n. 271 29/07/2019
Congedo parentale ai sensi dell'art. 32 e 34 del D.Lgs 

151/2001 
Servizio Personale T.A.

D.D.G. n. 272 30/07/2019

Autorizzazione  fornitura di energia elettrica, per una 

annualità, a partire dalla data di attivazione della 

fornitura  1° novembre 2019 

€ 160.000,00 Servizio Acquisti e Manutenzioni



D.D.G. n. 273 30/07/2019

Liquidazione mobilità ai fini di insegnamento svolta 

presso l’Università di Tunisi El Manar dal giorno 21 

marzo al giorno 25 marzo 2019 nell’ambito del “COMMO 

III” 

€ 1.395,00 U.O.Progetti

D.D.G. n. 274 30/07/2019
Pagamento saldo borsa di mobilità Erasmus+ a fini di 

stage di n. 1 studentessa a.a. 2018 2019 
€ 210,00

Servizio Relazioni Internazionali, 

Erasmus e Mobilità

D.D.G. n. 275 30/07/2019

Affidamento diretto lavori di messa in sicurezza 

mediante consolidamento statico del balcone 

sormontante l’ingresso di palazzo Gallenga 

€ 12.024,97 Servizio Edilizia Duvri Pelucca



D.D.G. n. 276 31/07/2019

Autorizzazione  espletamento procedura per affidamento 

servizio “assistenza, manutenzione e riparazione dei 

mobili e arredi ” delle sedi dell’Università per Stranieri di 

Perugia, mediante RdO attraverso la Piattaforma MePA 

di CONSIP s.p.a

€ 47.580,00 Servizio Acquisti e Manutenzioni

D.D.G. n. 277 02/08/2019

Riduzioni trattamento integrativo d'Ateneo relativo 

all'anno 2019, derivanti dalle assenze per malattia del 

personale CEL verificatesi nel mese di luglio 2019.

Servizio Personale T.A.

D.D.G. n. 278 02/08/2019

Riduzioni trattamento economico accessorio relativo 

all'anno 2019, derivanti dalle assenze per malattia del 

personale t.a. verificatesi nel mese di luglio 2019

Servizio Personale T.A.



D.D.G. n. 279 06/08/2019 Pagamento borse di studio Maeci mese di agosto 2019 € 33.000,00
Servizio Segreteria Studenti 

Stranieri
Lista Borsisti MAECI agosto 2019

D.D.G. n. 280 07/08/2019
Pagamento prima rata borsa di mobilità Erasmus+ a fini 

di stage a n. 1 studentessa a.a. 2018 2019 
€ 640,00

Servizio Relazioni Internazionali, 

Erasmus e Mobilità

D.D.G. n. 281 07/08/2019
Autorizzare al versamento  intestato a Poste Italiane per 

spedizione posta
€ 5.000,00

Servizio Segreteria D.G. e 

Protocollo



D.D.G. n. 282 08/08/2019 Congedo per gravi e documentati motivi familiari Servizio Personale T.A.

D.D.G. n. 283 08/08/2019

Efficacia aggiudicazione Servizio pulizie e igiene 

ambientale per gli immobili in uso all’Università per 

Stranieri di Perugia ;

Autorizzazione pubblicazione esito di gara nella G.U.C.E. 

e G.U.R.I. ai sensi dell’art. 98 co.4 del Codice degli 

Appalti e Contratti Pubblici  

€ 793.745,38  + € 

1.000,00                                        

(Istituto 

Poligrafico e 

Zecca dello Stato)

Servizio Acquisti e Manutenzioni

D.D.G. n. 284 19/08/2019

Autorizzazione espletamento Trattativa Diretta su 

Piattaforma MePA di CONSIP s.p.a, concernente il 

servizio di campagna pubblicitaria, anno 2019, su 

testata giornalistica, con piattaforma su stampa digitale, 

relativamente alla promozione dell’Ateneo e dell’offerta 

formativa dei corsi di laurea triennale e magistrale

€ 6.450,00 Servizio Acquisti e Manutenzioni



D.D.G. n. 285 19/08/2019 Corso per esaminatori Macerata - integrazione € 960,00
U.O. Sviluppo e Promozione 

Convenzione Centri d'esame

D.D.G. n. 286 20/08/2019
Autorizzazione pagamento della fattura EFAT-1505 del 

17 Luglio 2019
€ 3.345,24 Servizio Supporto RPCT

D.D.G. n. 287 20/08/2019 Rettifica decreto n. 285/2019 al punto 1) € 720,00
U.O. Sviluppo e Promozione 

Convenzione Centri d'esame



D.D.G. n. 288 21/08/2019

Autorizzazione pagamento per l’anno 2019 delle fatture 

di Telecom Italia S.p.A. relative alla nuova Convenzione 

Consip "Telefonia mobile 7"

€ 2.000,00
Servizio Infrastrutture 

informatiche

D.D.G. n. 289 21/08/2019

Autorizzazione pagamento delle fatture di Telecom Italia 

S.p.A. antecedenti all'attavizione della nuova 

convenzione denominata "Telefonia Mobile 7"

€ 500,00
Servizio Infrastrutture 

informatiche

D.D.G. n. 290 21/08/2019

Affidamento diretto per acquisizione servizi di Agenzia 

Turistica per organizzazione visita guidata presso 

Azienda Agricola umbra con cena e visita guidata della 

città di Orvieto 

1,328,00 Servizio Acquisti e Manutenzini



D.D.G. n. 291 26/08/2019

Pagamento quota di Ateneo per il supporto a programmi 

di mobilità extra-erasmus a.a. 2019/2020 con 

l’Universidad de Quintana Roo di Chetulam (Messico)

€ 1.500,00
Servizio Relazioni Internazionali, 

Erasmus e Mobilità

D.D.G. n. 292 26/08/2019

Personale di cat. EP - individuazione fasce retributive e 

relativo inserimento degli incarichi per l'anno 2019, 

nonchè individuazione dei valori annui della retribuzione 

di posizione da attribuire alle tre fasce.

€ 78.228,49
Servizio Segreteria D.G. e 

Protocollo

D.D.G. n. 293 27/08/2019
Pagamento prima rata borsa di mobilità Erasmus +  a n. 

2 studenti
€ 3.000,00

Servizio Relazioni Internazionali, 

Erasmus e Mobilità



D.D.G. n. 294 27/08/2019

Autorizzazione a proroga tecnica per la durata di quattro 

mesi del contratto stipulato in data 03.10.2017 a 

seguito di trattativa diretta sul M.E.P.A. per il servizio di 

fornitura di prodotti tipografici e di altri servizi accessori

€ 30.000,00 Servizio Acquisti e Manutenzioni

D.D.G. n. 295 27/08/2019 Invio ordine diretto per la fornitura di materiale elettrico € 2.151,52 Servizio Acquisti e Manutenzioni

D.D.G. n. 296 02/09/2018

Borsa di mobilità Erasmus+ a fini di formazione del 

personale presso il Cambridge Assessment Department 

(Univ. of Cambridge- UK) a.a. 2018 2019 

€ 1.000,00
Servizio Relazioni Internazionali, 

Erasmus e Mobilità



D.D.G. n. 297 02/09/2019

Borsa di mobilità Erasmus+ a fini di formazione del 

personale  presso il Cambridge Assessment Department 

(Univ. of Cambridge- UK) a.a. 2018 2019

€ 1.000,00
Servizio Relazioni Internazionali, 

Erasmus e Mobilità

D.D.G. n. 298 02/09/2019

Pagamento quota di Ateneo per il supporto a programmi 

di mobilità extra-erasmus a.a. 2019/2020 (Florida State 

University - USA)

€ 3.000,00
Servizio Relazioni Internazionali, 

Erasmus e Mobilità
Certificati di arrivo in Florida

D.D.G. n. 299 03/09/2019
Congedo parentale ai sensi dell'art. 32 e 34 del D.Lgs 

151/2001 
Servizio Personale T.A



D.D.G. n. 300 03/09/2019

Rettifica Decreto n. 291 del 26/08/2019 relativo al 

pagamento quota di Ateneo per il supporto a programmi 

di mobilità extra-erasmus a.a. 2019/20 (Universidad de 

Quintana Roo - MESSICO)

€ 1.500,00
Servizio Relazioni Internazionali, 

Erasmus e Mobilità

D.D.G. n. 301 03/09/2019

Rettifica decreto n. 298 del 02/09/2019 relativo al 

pagamento quota di Ateneo per il supporto a programmi 

di mobilità extra-erasmus a.a. 2019/20 (Florida State 

University - USA);

€ 3.000,00
Servizio Relazioni Internazionali, 

Erasmus e Mobilità

D.D.G. n. 302 03/09/2019 Borse di studio MAECI settembre 2019 € 33.300,00
Servizio Segreteria Studenti 

Stranieri
Lista borsisti



D.D.G. n. 303 03/09/2019
Congedo parentale ai sensi dell'art. 32 e 34 del D.Lgs. 

151/2001 ad ore 
Servizio Personale T.A.

D.D.G. n. 304 03/09/2019

Riduzioni trattamento integrativo d'Ateneo relativo 

all'anno 2019, derivanti dalle assenze per malattia del 

personale CEL verificatesi nel mese di agosto 2019

Servizio Personale T.A.

D.D.G. n. 305 03/09/2019

Riduzioni del trattamento economico accessorio relativo 

all'anno 2019, derivanti dalle assenze per malattia del 

personale tecnico-amministrativo verificatesi nel mese di 

agosto 2019

Servizio Personale T.A.



D.D.G. n. 306 03/09/2019 Parziale rettifica del D.D.G. n. 85/2019 Servizio Personale T.A.

D.D.G. n. 307 04/09/2019

Ordine diretto per Servizio di spedizione per 

l’espletamento delle sessioni d’esame programmate per 

il mese di settembre 2019 dal CVCL

€ 3,050,00 Servizio Acquisti e Manutenzioni

D.D.G. n. 308 04/09/2019
Ordine diretto per fornitura di n. 350 copie del volume 

monografico “Il Palazzo Gallenga di Perugia” 
€ 3.500,00 Servizio Acquisti e Manutenzioni



D.D.G. n. 309 04/09/2019

Borsa mobilità Erasmus+ a fini di formazione del 

personale  presso il Cambridge Assessment Department 

(Univ. of Cambridge- UK) a.a. 2018 2019 

€ 1.000,00
Servizio Relazioni Internazionali, 

Erasmus e Mobilità

D.D.G. n. 310 04/10/2019

Aggiudicazione fornitura servizio assistenza e 

manutenzione del Sistema HP (Server Blade e Rete) in 

uso all’Ateneo fino al 31.12.2019 per l’acquisizione della 

licenza software triennale HP IMC per 200 nodi, al fine 

di monitorare gli apparecchi di rete per i server di 

Ateneo e il servizio di manutenzione per la parte relativa 

all’infrastruttura di Rete per un periodo di tre anni

€ 68.320,00 Servizio Acquisti e Manutenzioni

D.D.G. n. 311 04/09/2019
Spese ricorso Commissione Tributaria Provinciale di 

Perugia istanza IRAP 2009 e 2010
€ 2.992,88 U.O. Fiscale



D.D.G. n. 312 04/09/2019
Pagamento prima rata borsa di mobilità Erasmus+ a fini 

di studio a n. 9 studenti A.A. 2019 2020 
€ 14.300,00

Servizio Relazioni Internazionali, 

Erasmus e Mobilità

D.D.G. n. 313 04/09/2019
Pagamento delle future fatture emesse da TIM S.p.A. 

per l’anno 2019
€ 1.000,00

Servizio Infrastrutture 

informatiche

D.D.G. n. 314 04/09/2019

Borsa mobilità Erasmus+ a fini di formazione del 

personale presso il Centre for world christianities of 

Soas University of London (Londra – Gran Bretagna) 

a.a. 2018 2019

€ 1.000,00
Servizio Relazioni Internazionali, 

Erasmus e Mobilità



D.D.G. n. 315 04/09/2019
Invio ordine diretto  per la fornitura e la stampa di n. 

500 copie del “secondo volumetto di Virgilio”
€ 2.301,00 Servizio Acquisti e Manutenzioni

D.D.G. n. 316 06/09/2019

Procedura di avviamento numerico per assunzione in 

servizio di n. 1 unità , cat. B1, area servizi generali e 

tecnici - Nomina commissione per la valutazione 

dell'idoneità

Servizio Personale T. A.

D.D.G. n. 317 06/09/2019

Pagamento quota di Ateneo per il supporto a programmi 

di mobilità Extra-Erasmus a.a. 2019/20  (KUFS - 

Giappone) 

€ 1.500,00
Servizio Relazioni Internazionali, 

Erasmus e Mobilità
arrival certificate Martynenka Natallia



D.D.G. n. 318 09/09/2019
Invio ordine diretto per fornitura e posa in opera della 

sbarra automatizzata di ingresso della Palazzina Orvieto
€ 3.234,22 Servizio Acquisti e Manutenzioni

D.D.G. n. 319 12/09/2019
Pagamento prima rata borsa di mobilità Erasmus+ a fini 

di studio a n. 4 studenti a.a. 2019 2020 
€ 6.800,00

Servizio Relazioni Internazionali, 

Erasmus e Mobilità

D.D.G. n. 320 12/09/2019
Rettifica punto 1 del DDG n. 307 relativa ad invio ordine 

diretto 
Servizio Acquisti e Manutenzioni



D.D.G. n. 321 13/09/2019

Approvazione del documento contenente le informazioni 

da inserire nel disciplinare di gara rev. 3 modificato dal 

RUP sulla scorta delle proposte migliorative della SUA.

Servizio Edilizia informazioni per gara d'appalto rev. 3

D.D.G. n. 322 13/09/2019
Versamento a Poste Italiane peraffrancatura posta da 

spedire per l'Amministrazione Centrale
€ 4.200,00

Servizio Segreteria D.G. e 

Protocollo

D.D.G. n. 323 16/09/2019
Pagamento quota di Ateneo per il supporto a programmi 

di mobilità extra-erasmus a.a. 2019/20 
€ 3.000,00

Servizio Relazioni Internazionali, 

Erasmus e Mobilità

Certificato arrivo Frondini - Certificato 

arrivo Cruciani



D.D.G. n. 324 16/09/2019
Pagamento prima rata borsa di mobilità Erasmus+ a fini 

di studio a n. 3 studentesse a.a. 2019 2020
€ 4.500,00

Servizio Relazioni Internazionali, 

Erasmus e Mobilità

D.D.G. n. 325 16/09/2019
Erogazione contributo agli studenti per formazione 

all'estero_Progetto FCRPG
€ 9.000,00 U.O.Progetti

D.D.G. n. 326 16/09/2019

Borsa di mobilità Erasmus+ a fini di formazione del 

personale presso lo Studenterhuset Università di 

Copenhagen (Danimarca)  a.a. 2018 2019 

€ 1.000,00
Servizio Relazioni Internazionali, 

Erasmus e Mobilità



D.D.G. n. 327 17/09/2019
Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età a 

decorrere 
Servizio Personale T.A.

D.D.G. n. 328 17/09/2019 Collocamento a riposo per dimissioni a decorrere Servizio Personale T.A.

D.D.G. n. 329 18/09/2019
Pagamento prima rata borsa di mobilità Erasmus+ a fini 

di studio a n. 14  studenti a.a. 2019 2020 
€ 21.200,00

Servizio Relazioni Internazionali, 

Erasmus e Mobilità



D.D.G. n. 330 18/09/2019

Autorizzazione all’affidamento diretto all’operatore 

economico per la fornitura dei servizi indicati in 

premessa, concernenti l’organizzazione della “Giornata 

di studio” in omaggio ad Andrea Camilleri in programma 

a Palazzo Gallenga il 26/09/2019

€ 3.690,00 Servizio Acquisti e Manutenzioni

D.D.G. n. 331 18/09/2019 Congedo per gravi e documentati motivi familiari Servizio Personale T.A.

D.D.G. n. 332 19/09/2019 Collocamento a riposo per dimissioni a decorrere Servizio Personale T.A.



D.D.G. n. 333 19/09/2019

Perizia di variante e suppletiva relativa alla realizzazione 

di un impianto di deumidificazione e trattamento aria 

presso l’archivio storico della palazzina Prosciutti

Servizio Edilizia

D.D.G. n. 334 19/09/2019

Affidamento diretto degli interventi strutturali locali di 

messa in sicurezza della porzione mono-piano adibita a 

servizi presso la palazzina Prosciutti

€ 27.349,31 Servizio Edilizia Duvri Edilsystem

D.D.G. n. 335 20/09/2019
Pagamento seconda rata  borsa Erasmus + a fini di 

studio a n. 2 studenti  a.a. 2018/2019
€ 700,00

Servizio Relazioni Internazionali, 

Erasmus e Mobilità



D.D.G. n. 336 20/09/2019
Adesione al Consorzio Interuniversitario sulla 

formazione Co.In.Fo - quota annuale 2019
€ 1.549,37 U.O.Formazione

D.D.G. n. 337 20/09/2019
Pagamento saldo borsa di mobilità Erasmus+ a fini di 

stage a n. 2 studenti a.a. 2018-2019 
€ 422,00

Servizio Relazioni Internazionali, 

Erasmus e Mobilità

D.D.G. n. 338 20/09/2019

Rinnovo per l’anno accademico 2019/2020 delle 

graduatorie a tempo determinato delle selezioni 

pubbliche per Collaboratori ed esperti linguistici di 

madrelingua francese, di madrelingua cinese e di 

madrelingua araba, approvate rispettivamente con 

D.D.G. n. 344/2018, con D.D.G. n. 345/2018 e con 

D.D.G. n. 368/2018; rinnnovo dei contratti a tempo 

determinato dei CEL di madrelingua francese, di 

madrelingua cinese e di madrelingua araba  risultati 

vincitori delle predette selezioni. 

€ 34.650,00 Servizio Personale T.A.



D.D.G. n. 339 24/09/2019

Bando Concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di 

Collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua 

cinese, da assumere a tempo indeterminato con monte 

ore annuale pari a 500 ore, per le esigenze dei corsi di 

laurea, laurea magistrale, corsi di lingua e cultura 

italiana e progetti di Ateneo

Servizio Personale T.A.

All. A domanda CEL cinese; All. B 

dichiarazione CEL cinese; All. C CV CEL 

cinese

D.D.G. n. 340 26/09/2019
Pagamento prima rata borsa di mobilità Erasmus a fini 

di studio a n. 6 studenti a.a. 2019 2020 
€ 9.000,00

Servizio Relazioni Internazionali, 

Erasmus e Mobilità

D.D.G. n. 341 27/09/2019
Pagamento saldo borsa di mobilità Erasmus  a fini di 

stage a n. 2 studenti a.a. 2018 2019 
€ 564,00

Servizio Relazioni Internazionali, 

Erasmus e Mobilità



D.D.G. n. 342 27/09/2019
Rinnovo certificato di prevenzione incendi della 

palazzina Valitutti
€ 469,45 Servizio Edilizia

D.D.G. n. 343 27/09/2019

Pagamento rimborso spese a n. 1 studentessa  vincitrice 

del bando di selezione dell’anno 2019 per n. 395 tirocini 

curriculari da realizzare nel periodo 9 settembre – 6 

dicembre 2019 presso le Rappresentanze diplomatiche, 

gli Uffici consolari e gli Istituti Italiani di Cultura del 

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

internazionale del 13 maggio  2019 emanato nell’ambito 

del  “Programma di tirocini MAECI-MIUR-Università 

Italiane” 

€ 1.350,00
Servizio Relazioni Internazionali, 

Erasmus e Mobilità

D.D.G. n. 344 27/09/2019
Aspettativa per motivi di studio ex articolo 2  legge n. 

476/84 e art. 52 CCNL  comparto Istruzione e Ricerca
Servizio Personale T.A.



D.D.G. n. 345 27/09/2019

Autorizzazione alla procedura per la fornitura di n.13 

proiettori RICOH PJ HD5451 (HDMI) e n. 4 proiettori 

RICOH WU5570 mediante RdO attraverso la Piattaforma 

MePA di CONSIP s.p.a., invitando gli operatori 

economici presenti nel territorio nazionale

€ 28.060,00 Servizio Acquisti e Manutenzioni

D.D.G. n. 346 27/09/2019
Concessione congedo per gravi e documentati motivi 

familiari
Servizio Personale T.A.

D.D.G. n. 347 30/09/2019 Concessione congedo parentale Servizio Personale T.A.



D.D.G. n. 348 30/09/2019

Aggiudicazione ad operatore economico il servizio 

“assistenza, manutenzione e riparazione dei mobili e 

arredi”

€ 42.602,40 Servizio Acquisti e Manutenzioni

D.D.G. n. 349 01/10/2019
Erogazione buoni carburante per le spese relative ai 

trasporti sostenute nell’anno 2018
€ 49.250,00 Servizio Personale T.A. Ex art. 67

D.D.G. n. 350 03/10/2019
Autorizzazione affidamento diretto per la fornitura di n. 

1500 risme di carta A4  
€ 4.373,70 Servizio Acquisti e Manutenzioni



D.D.G. n. 351 03/10/2019

Autorizzazione partecipazione  al corso di formazione dal 

titolo Progettare un Corso di Studio nei giorni 10 e 11 

ottobre 2019 presso la Fondazione CRUI di Roma

€ 1.500,00 U.O.Formazione

D.D.G. n. 352 03/10/2019

Autorizzazione partecipazione alla manifestazione 

"OrientaPuglia – ASTERPuglia” che avrà luogo a Foggia 

dal 15 al 17 ottobre 2019; incaricare 2 unità di 

personale tecnico-amministrativo a rappresentare 

l’Ateneo alla manifestazione, autorizzandone la relativa 

missione che si svolgerà dal 14 al 17 ottobre 2019

€ 1.500,00 Servizio Orientamento

D.D.G. n. 353 03/10/2019
Pagamento prima rata borsa di mobilità Erasmus+ a fini 

di studio a.a. 2019-2020 
€ 9.800,00

Servizio Relazioni Internazionali, 

Erasmus e Mobilità



D.D.G. n. 354 03/10/2019

Riduzioni del trattamento economico accessorio relativo 

all'anno 2019, derivanti dalle assenze per malattia del 

personale tecnico-amministrativo verificatesi nel mese di 

settembre 2019

Servizio Personale T.A.

D.D.G. n. 355 03/10/2019 Concessione congedo parentale Servizio Personale T.A.

D.D.G. n. 356 03/10/2019 Concessione congedo parentale ad ore Servizio Personale T.A.



D.D.G. n. 357 03/10/2019 Concessione congedo parentale ad ore Servizio Personale T.A.

D.D.G. n. 358 03/10/2019

Pagamento borsa prevista dal Bando di selezione per lo 

svolgimento di 2 tirocini curriculari retribuiti della durata 

di 5 mesi rivolta agli studenti dell’Università per Stranieri 

di Perugia coinvolti nelle attività di assistenza e supporto 

destinate agli studenti cinesi del Programma Marco Polo 

e Turandot, allo studente risultato uno dei vincitori del 

suddetto Bando

€ 1.600,00 Servizio Orientamento
documento fine tirocinio Francesco Baroni 

e scheda anagrafica

D.D.G. n. 359 03/10/2019
Nomina del Coordinatore della sicurezza in fase di 

esecuzione
Servizio Edilizia



D.D.G. n. 360 09/10/2019 Autorizzazione acquisto di buoni carburante € 49.250,00 Servizio Personale T.A. ex art. 67

D.D.G. n. 361 09/10/2019 Contributo volontario in favore del CUIA per l'anno 2019 € 3.000,00 Servizio Contratti e Appalti

D.D.G. n. 362 09/10/2019

Pagamento borsa di mobilità extra Erasmus a fini di 

stage di n. 1 studentessa presso la Kyoto University of 

foreign studies (Giappone) a.a. 2019-2020   

€ 1.500,00
Servizio Relazioni Internazionali, 

Erasmus e Mobilità



D.D.G. n. 363 09/10/2019
Pagamento prima rata borsa di mobilità Erasmus+ a fini 

di studio a n. 1 studentessa a.a. 2019-2020
€ 1.500,00

Servizio Relazioni Internazionali, 

Erasmus e Mobilità

D.D.G. n. 364 10/10/2019
Pagamento prima rata borsa di mobilità Erasmus+ a fini 

di stage a n. 2 studentesse a.a. 2019-2020 
€ 1.250,00

Servizio Relazioni Internazionali, 

Erasmus e Mobilità

D.D.G. n. 365 11/10/2019
Assunzione a tempo determinato nella categoria di CEL 

di madrelingua francese dal 14/10/2019 al 20/06/2020 
costi 4.770,00 Servizio Personale T.A.



D.D.G. n. 366 11/10/2019

Autorizzazione all'inserimento nel portale “Art Bonus” 

(sul sito internet artbonus.gov.it), dei lavori di 

realizzazione di un impianto di deumidificazione e 

trattamento aria presso l’archivio storico della palazzina 

Prosciutti 

Servizio Edilizia
Quadro economico per art bonus archivio 

prosciutti

D.D.G. n. 367 15/10/2019
Pagamento prima rata borsa di mobilità Erasmus+ a fini 

di stage a n. 1 studentessa a.a. 2019-2020 
€ 1.092,00

Servizio Relazioni Internazionali, 

Erasmus e Mobilità

D.D.G. n. 368 15/10/2019
Pagamento saldo borsa di mobilità Erasmus a fine di 

stage a n. 4 studenti a.a. 2018-2019 
€ 1.221,00

Servizio Relazioni Internazionali, 

Erasmus e Mobilità



D.D.G. n. 369 16/10/2019

Autorizzazione trattativa diretta per affidamento servizio 

professionale, fiscale e tributario per la definizione degli 

aspetti di codifica ai fini dell’adempimento dichiarativo e 

della compilazione degli IsA2019 e delle eventuali 

variazioni necessarie comprese quelle presso il REA – 

CCIAA 

€ 2.918,24 Servizio Acquisti e Manutenzioni 

D.D.G. n. 370 17/10/2019

Autorizzazione partecipazione alla 

manifestazione"Orienta OrientaSicilia - ASTERSicilia”, 

che avrà luogo a Catania dal 5 al 7 novembre 2019; 

missione che si svolgerà dal 4 al 7 novembre 2019

€ 1.800,00 Servizio Orientamento

D.D.G. n. 371 17/10/2019

Corresponsione Indennità di lingua al personale tecnico 

amministrativo di ruolo in servizio nell'anno 2019, 

relativamente al periodo 01 ottobre 2018 - 30 settembre 

2019

Servizio Personale T.A.

Allegato A  Indennità di lingua mese di 

ottobre 2019; Allegato B Controllo 

riepiloghi accrediti ottobre 2019



D.D.G. n. 372 21/10/2019
Pagamento saldo borsa di mobilità Erasmus+ a fini di 

stage a n. 1 studentessa a.a. 2018 2019 
€ 53,00

Servizio Relazioni Internazionali, 

Erasmus e Mobilità 

D.D.G. n. 373 21/10/2019

Manutenzione e restauro delle porte storiche della sala 

goldoniana di Palazzo Gallenga e delle adiacenti porte 

del secondo piano 

€ 15.307,60 Servizio Edilizia Duvri porte storiche 2 piano Gallenga

D.D.G. n. 374 21/10/2019

Autorizzazione affidamento diretto, per la fornitura e la 

stampa di n. 1000 custodie in plastica per libretti 

universitari

€ 1.830,00 Servizio Acquisti e Manutenzioni



D.D.G. n. 375 22/10/2019

Autorizzazione alla procedura per l’acquisto di n. 1 Ipad 

Pro 11” Wi-Fi + Cellular 256 GB – Space Grey   e N. 1 

Smart Keyboard Folio for 11–inch iPad Pro 

Italian mediante una trattativa diretta attraverso la 

Piattaforma MePA di CONSIP s.p.a.

€ 1.328,58 Servizio Acquisti e Manutenzioni Autorizzazione Direttore Generale

D.D.G. n. 376 23/10/2019

Autorizzazione affidamento diretto delle manutenzioni 

ordinarie degli immobili dell'Ateneo, di carattere edile, 

non-impiantistico, affidando l'incarico a 

€ 46.640,60 Servizio Edilizia
DUVRI edile 2019; elenco manutenzioni 

aggiornato 

D.D.G. n. 377 24/10/2019

Autorizzazione inserimento nel portale “Art Bonus” (sul 

sito internet artbonus.gov.it), del lavoro di messa in 

sicurezza mediante consolidamento statico del balcone 

sormontante l’ingresso di palazzo Gallenga; 

approvazione quadro economico dedicato relativo 

all'importo dell' Art bonus".

Servizio Edilizia Quadro economico balcone art Bonus



D.D.G. n. 378 24/10/2019
Pagamento prima rata borsa di mobilità Erasmus+ a fini 

di stage a n. 1 studentessa a.a. 2019/2020  
€ 598,00

Servizio Relazioni Internazionali, 

Erasmus e Mobilità

D.D.G. n. 379 25/10/2019
Esito negativo dell’Avviso di mobilità prot. n. 11556 del 

04/09/2019 per la copertura di n. 1 posto 
Servizio Personale T.A.

D.D.G. n. 380 29/10/2019
Congedo parentale ai sensi degli artt. 32 e 34 del D.lgs. 

151/2001
Servizio Personale T.A.



D.D.G. n. 381 30/10/2019

Autorizzazione ad espletare una Trattativa Diretta sulla 

Piattaforma MePA di CONSIP s.p.a  per il servizio di 

spedizione  del materiale delle sessioni d’esame 

programmate per il mese di novembre 2019 

€ 7.808,00 Servizio Acquisti e Manutenzioni

D.D.G. n. 382 30/10/2019

Autorizzazione procedura per l’esecuzione dei lavori di 

abbattimento degli alberi ad alto fusto mediante una 

trattativa diretta attraverso la Piattaforma MePA di 

CONSIP s.p.a 

€ 6.655,10 Servizio Acquisti e Manutenzioni

D.D.G. n. 383 30/10/2019
Adozione Carta Servizi dell'Università per Stranieri di 

Perugia 2018-2021

Servizio Programmazione, qualità 

e valutazione
Carta dei Servizi 2018-2021



D.D.G. n. 384 31/10/2019 Concessione part-time Servizio Personale T.A.

D.D.G. n. 385 31/10/2019

Autorizzazione affidamento diretto per la fornitura del 

sistema di trasmissione delle immagini da posizionare 

nell’Aula Magna di Palazzo Gallenga denominato 

“BARCO ClickShare CSE-200+” completo di n.2 

“ClickShare botton”  

€ 1.817,80 Servizio Acquisti e Manutenzioni

D.D.G. n. 386 31/10/2019

Autorizzazione partecipazione alla manifestazione 

"Orienta OrientaSicilia - ASTERSicilia Palermo" che avrà 

luogo a Palermo 12-14 novembre 2019

€ 1.800,00 Servizio Orientamento



D.D.G. n. 387 31/10/2019

Autorizzazione per l'affidamento diretto per i servizi 

concernenti l’organizzazione del Convegno Studi “Treni 

letterari Binari, ferrovie e stazioni in Italia tra ‘800 e 

‘900” inserito nel progetto Dottorato in Scienze Umane e 

Sociali Indirizzo in Comunicazione della letteratura e 

della cultura italiana nel mondo.

€ 2.716,00 Servizio Acquisti e Manutenzioni

D.D.G. n. 388 05/11/2019
Congedo parentale ai sensi degli artt. 32 e 34 del D.lgs. 

151/2001
Servizio Personale T.A.

D.D.G. n. 389 05/11/2019
Congedo parentale ai sensi degli artt. 32 e 34 del D.lgs. 

151/2001
Servizio Personale T.A.



D.D.G. n. 390 05/11/2019

Autorizzazione inserimento nel portale “Art Bonus”  del 

lavoro di manutenzione e restauro delle porte storiche 

della sala goldoniana di Palazzo Gallenga e delle 

adiacenti porte del secondo piano

€ 15.307,60 Servizio Edilizia

D.D.G. n. 391 05/11/2019

Autorizzazione all'inserimento nel portale “Art Bonus” 

(sul sito internet artbonus.gov.it), degli interventi 

strutturali locali di messa in sicurezza della porzione 

mono-piano adibita a servizi presso la palazzina 

Prosciutti

€ 32.694,58 Servizio Edilizia
Quadro economico cedimento fondale 

Prosciutti

D.D.G. n. 392 05/11/2019
Selezione per la progressione economica all'interno delle 

categorie riservata al personale tecnico e amministrativo
Servizio Personale T.A.

ALLEGATO A, ALLEGATO B, ALLEGATO C, 

INFOPRMATIVA CONCORSI E SELEZIONI 

PERSONALE TA



D.D.G. n. 393 05/11/2019
Congedo parentale ai sensi dell'art. 32 e 34 del D.Lgs 

151/2001 
Servizio Personale T.A.

D.D.G. n. 394 06/11/2019

Riduzioni del trattamento economico accessorio 

spettante al personale CEL nell'anno 2019, derivanti 

dalle assenze per malattia verificatesi nel mese di 

settembre-ottobre 2019

Servizio Personale T.A.

D.D.G. n. 395 06/11/2019

Riduzioni del trattamento economico accessorio 

spettante al personale T.A. nell'anno 2019, derivanti 

dalle assenze per malattia verificatesi nel mese di 

ottobre/novembre 2019

Servizio Personale T.A.



D.D.G. n. 396 07/11/2019

Pagamento tramite il modello F24 con successivo 

esercizio del diritto di regresso nei confronti della parte 

soccombente, la società AMI 2000 s.r.l.

€ 221,30 Servizio Contenzioso

D.D.G. n. 397 07/11/2019

Decurtazione sulle competenze stipendiali spettanti, 

mediante trattenuta mensile sul cedolino del mese di 

novembre 2019, 

Servizio Personale T.A.

D.D.G. n. 398 08/11/2019

Autorizzazione all’espletamento di una Trattativa Diretta 

sulla Piattaforma MePA di CONSIP s.p.a per la fornitura 

ed installazione di componenti l’impianto audio per 

l’integrazione dello stesso 

€ 16.518,80 Servizio Acquisti e Manutenzioni



D.D.G. n. 399 08/11/2019

Autorizzazione spesa aggiuntiva in relazione a lavori di 

messa in sicurezza mediante consolidamento statico del 

balcone sormontante l’ingresso di palazzo Gallenga

€ 1.320,00 Servizio Edilizia Ordine di Servizio n. 1 Gallenga

D.D.G. n. 400 11/11/2019

Cofinanziamento nazionale MIUR del programma 

comunitario “Erasmus+” ai sensi della legge n. 

183/1987 a.a. 2015/2016 pagamento contributo 

integrativo in mobilità Erasmus a fini di stage con bandi 

di ateneo nell'a.a. 2018-2019 

€ 20.000,00
Servizio Relazioni Internazionali, 

Erasmus e Mobilità

D.D.G. n. 401 13/11/2019

Autorizzazione pagamento indennità accessoria mensile 

al personale di cat. B, C e D e quaota pari ai 2/3 

dell'indennità di responsabilità al personale di cat. B, C e 

D responsabile di struttura e di posizione per l'anno 

2019 

€ 88.106,63
Servizio Segreteria D.G. e 

Protocollo 

All. 1 - IMA2019 gennaio ottobre 2019; 

All. 2 - Prospetto conteggio responsabilità 

2019



D.D.G. n. 402 13/11/2019

Esclusione dalla partecipazione al Concorso pubblico per 

n. 1 posto da CEL cinese a tempo indeterminato di cui al 

DDG 339/2019

Servizio Personale T.A.

D.D.G. n. 403 14/11/2019
Congedo per cure nel periodo dal 18 novembre al 03 

dicembre 2019 
Servizio Personale T.A.

D.D.G. n. 404 15/11/2019
Pagamento prima rata borsa di mobilità Erasmus+ a fini 

di stage a n. 1 studente a.a. 2019/2020
€ 738,00

Servizio Relazioni Internazionali, 

Erasmus e Mobilità 



D.D.G. n. 405 15/11/2019
Autorizzazione versamento a Poste Italiane per 

affrancatura posta da spedire Amministrazione centrale

Servizio Segreteria D.G. e 

Protocollo 

D.D.G. n. 406 15/11/2019
Autorizzazione al pagamento della fattura EFAT-1950 

del 21.10.2019 emessa dal Consorzio CINECA;
€ 4.441,41 Servizio Supporto RPCT 

D.D.G. n. 407 15/11/2019
Autorizzazione rimborsi a favore degli studenti dei corsi 

di lingua 
€ 100,00 Servizio Bilancio e Contabilità 



D.D.G. n. 408 20/11/2019

Autorizzazione alla migrazione del Sistema informatico 

d’Ateneo in housing presso il Data Center Regionale 

unitario, come da offerte della Società Umbria Digitale 

S.c. a r.l. 

costo relativo alle 

attività di 

consolidamento 

del Sistema 

d’Ateneo presso 

DCRU, € 

15.000,00; costo 

relativo al canone 

di manutenzione 

del sistema stesso 

presso DCRU € 

7.903,00

Servizio Supporto RPCT 

D.D.G. n. 409 21/11/2019

Pagamento conguaglio All Risk n. 51520045 a favore del 

Broker assicurativo dell’Università,  periodo 30.09.2016 - 

30.09.2017

€ 642,00 Servizio Contenzioso

n. 5 Allegati: atto di regolazione premio 

All Risk n. 51520045 periodo 30.9.2016 - 

30.9.2017; DURC G.B.S.A.P.R.I.; Conto 

corrente dedicato G.B.S.A.P.R.I.; Doc 

identità Marisa Abbati; CIG di GBSAPRI; 

D.D.G. n. 410 21/11/2019

Pagamento conguaglio periodo trimestrale 30.09.2017-

31.12.2017 Polizza All Risk n. 51520045 a favore del 

Broker assicurativo dell’Università

€ 55,00 Servizio Contenzioso

n. 5 allegati: appendice di regolazione 

premio 30.9.2017-31.12.2017; Conto 

corrente dedicato; C.I. Abbati; DURC 

G.B.S.A.P.R.I.; CIG di GBSAPRI;



D.D.G. n. 411 21/11/2019

Nomina commissione giudicatrice per il concorso 

pubblico, per esami, a n. 1 posto di CEL di madrelingua 

cinese 

Servizio Personale T.A.

D.D.G. n. 412 21/11/2019

Autorizzazione al pagamento del saldo delle prestazioni 

economiche per l’anno 2015 dovuto all’INAIL in 

riferimento alla “gestione per conto dello Stato 

(D.M.10/10/1985).

€ 14.164,89 Servizio Personale T.A. 

D.D.G. n. 413 21/11/2019
Pagamento borse di studio MAECI mese di novembre 

2019
€ 13.500,00

Servizio Segreteria Studenti 

Stranieri

Elenco borsisti Maeci mese di novembre 

2019



D.D.G. n. 414 25/11/2019

Esclusione dalla partecipazione al Concorso pubblico a 

n. 1 posto di CEL di madrelingua cinese a tempo 

indeterminato

Servizio Personale T.A. 

D.D.G. n. 415 26/11/2019

Nomina seggio di gara per gli adempimenti previsti 

dall'avviso pubblico per l'individuazione dei componenti 

della commissione giudicatrice

Servizio Contratti, Appalti 

D.D.G. n. 416 26/11/2019

Autorizzazione all’espletamento di una Trattativa Diretta 

sulla Piattaforma MePA di CONSIP s.p.a  per il servizio di 

smaltimento dei materiali ingombranti collocati nella 

Palazzina Nuova (ex Senologia) 

€ 32.330,00 Servizio Acquisti e Manutenzioni



D.D.G. n. 417 26/11/2019
Pagamento borse di studio Maeci mese di dicembre 

2019
€ 13.500,00

Servizio Segreteria Studenti 

Stranieri 

Elenco borsisti MAECI mese di Dicembre 

2019

D.D.G. n. 418 27/11/2019

Autorizzazione espletamento procedura pubblica di 

selezione, per titoli, finalizzata al conferimento di un 

incarico di prestazione d’opera intellettuale avente come 

oggetto l’attività di elaborazione informatica di una 

banca dati di lemmi distinti per settore di un corpus 

epistolare rinascimentale e di programmazione di un 

sistema di interrogazione dei testi e dei settori, volta 

all’elaborazione della costituzione di una banca dati 

lessicografica che sarà generata sul sito di Ateneo nella 

sezione corpora e che permetterà a tutti gli utenti di 

consultare lemmi e forme del corpus epistolare di 

Castiglione e di altri corrispondenti coevi.

€ 796,00 Servizio, Contratti e Appalti Avviso; Allegato A; Allegato B

D.D.G. n. 419 27/11/2019

Affidamento diretto lavori relativi alla realizzazione di 

balaustre sul perimetro del canale di scarico del bacino 

artificiale di Colombella e alla chiusura delle buche 

presso la strada poderale di Colombella e presso il 

parcheggio della palazzina Valitutti

€ 3.507,50 Servizio Edilizia Capitolato tecnico



D.D.G. n. 420 27/11/2019

Nomina commissione giudicatrice per la Procedura 

selettiva 2019 per la progressione economica all'interno 

delle categorie riservata al personale tecnico 

amministrativo dell'Università per Stranieri di Perugia.

Servizio Personale T.A.

D.D.G. n. 421 28/11/2019

Esclusione dalla partecipazione al concorso pubblico a n. 

1 posto di CEL di madrelingua cinese a tempo 

indeterminato 

Servizio Personale T.A.

D.D.G. n. 422 28/11/2019
Congedo parentale ai sensi degli art. 32 e 34 del D.Lgs 

151/2001 
Servizio Personale T.A.



D.D.G. n. 423 28/11/2019 Congedo per gravi e documentati motivi di famiglia Servizio Personale T.A.

D.D.G. n. 424 28/11/2019 Congedo per cure per gli invalidi civili Servizio Personale T.A.

D.D.G. n. 425 28/11/2019

Autorizzazione alla procedura per l’acquisto n. 25 licenze 

di Adobe Creative DC Pro e una licenza per tutte le 

Applicazioni Adobe Creative Cloud aventi validità 

triennale, con possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni, 

mediante RdO attraverso la Piattaforma MePA di 

CONSIP s.p.a, invitando gli operatori economici presenti 

nel territorio nazionale 

€ 17.913,76  Servizio Acquisti e Manutenzioni  



D.D.G. n. 426 02/12/2019
Congedo parentale ai sensi degli artt. 32 e 34 del D.lgs. 

151/2001
Servizio Personale T.A.

D.D.G. n. 427 02/12/2019
Congedo parentale ai sensi degli artt. 32 e 34 del D.lgs. 

151/2001
Servizio Personale T.A.

D.D.G. n. 428 02/12/2019
Congedo parentale ai sensi degli artt. 32 e 34 del D.lgs. 

151/2001
Servizio Personale T.A.



D.D.G. n. 429 02/12/2019
Autorizzazione al versamento in favore dell’Associazione 

Uni-Italia, a titolo di contributo per l’anno 2020
€ 1.500,00 Servizio Contratti, Appalti 

D.D.G. n. 430 02/12/2019

Autorizzazione espletamento procedura pubblica di 

selezione, per titoli, finalizzata al conferimento di un 

incarico di prestazione d’opera intellettuale avente come 

oggetto l’attività di supporto a studenti cinesi iscritti al 

progetto Marco Polo - Turandot

€ 13.200,00 Servizio Contratti, Appalti  Avviso, Allegato A, Allegato B

D.D.G. n. 431 03/12/2019

Autorizzazione ad espletare una Trattativa Diretta sulla 

Piattaforma MePA di CONSIP s.p.a, per la sottoscrizione 

dell’abbonamento per l’accesso alla banca dati online 

“Comunication Source” per il triennio 2019/2022

€ 17.724,72 Servizio Acquisti e Manutenzioni 



D.D.G. n. 432 04/12/2019
Approvazione individuazione componenti Commissione 

giudicatrice 
€ 18.000,00, Servizio Contratti, Appalti

D.D.G. n. 433 04/12/2019
Acquisto di n. 2 notebook - portatile HP da 14 pollici – 

modello HP Probook 440G6 attraverso ordine diretto 
€ 1.238,30 Servizio Acquisti e Manutenzioni 

D.D.G. n. 434 04/12/2019

riduzioni del trattamento integrativo d'Ateneo relativo 

all'anno 2019, derivanti dalle assenze per malattia del 

personale CEL verificatesi nel mese di novembre 2019



D.D.G. n. 435 04/12/2019

Riduzioni del trattamento economico accessorio 

spettante al personale T.A. nell'anno 2019 derivanti 

dalle assenze per malattia verificatesi nel mese di 

novembre/dicembre 2019 

Servizio Personale T.A.

D.D.G. n. 436 04/12/2019
Pagamento spese legali  in forza di sentenza della Corte 

d'Appello di Perugia 
€ 1.750,94 Servizio Contenzioso

Allegati: nota prot. 16187 del 2019; nota 

prot. 16416 del 27.11.2019; nota prot. 

16650 del 3.12.2019

D.D.G. n. 437 04/12/2019
Autorizzazione versamento per affrancatura della posta 

da spedire per necessità CVCL.
€ 3.000,00

Centro Valutazione Certificazione 

Linguistica 



D.D.G. n. 438 05/12/2019

Attribuzione fondo sostegno giovani per la mobilità 

internazionale esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018 agli 

studenti in mobilità a.a. 2018/2019 

€ 76.088,00
Servizio Relazioni Internazionali, 

Erasmus e Mobilità 

D.D.G. n. 439 05/12/2019 Pagamento al CUS Perugia secondo semestre € 7.500,00
U.O. Attività Ricreative ed ex 

Alunni 

D.D.G. n. 440 10/12/2019

Collocamento a riposo a decorrere dal 01/12/2020, per 

raggiunti limiti di età ai sensi dell’art. 24 del D.L. 201 del 

06/12/2011

Servizio Personale T.A



D.D.G. n. 441 10/12/2019

Collocamento a riposo a decorrere dal 01/11/2020, per 

raggiunti limiti di età ai sensi dell’art. 24 del D.L. 201 del 

06/12/2011

Servizio Personale T.A

D.D.G. n. 442 10/12/2019

Collocamento a riposo a decorrere dal 01/07/2020, per 

raggiunti limiti di età ai sensi dell’art. 24 del D.L. 201 del 

06/12/2011

Servizio Personale T.A

D.D.G. n. 443 10/12/2019

Approvazione atti procedure di valutazione in attuazione 

dell’Art. 6 Comma 14, della Legge 240/2010, rivolta ai 

professori e i ricercatori universitari a tempo 

indeterminato dell’Università per Stranieri di Perugia che 

nel corso del I semestre dell’anno 2019 hanno maturato 

il triennio di anzianità utile per la richiesta di attribuzione 

della classe stipendiale.

Servizio Personale Docente  Allegato 1 DG



D.D.G. n. 444 10/12/2019
Concessione dei permessi retribuiti per il diritto allo 

studio per l’anno 2020
Servizio Personale T.A

D.D.G. n. 445 10/12/2019
Pagamento Associazione Giovanile Musicale A.Gi.Mus. 

semestre luglio-dicembre 2019
€ 3.600,00

 U.O. Attività Ricreative ed ex 

Alunni  

D.D.G. n. 446 12/12/2019

Autorizzazione  espletamento RDO  attraverso 

Piattaforma MePA di CONSIP s.p.a. per la fornitura di 

prodotti tipografici e relativo servizio di spedizione del 

materiale d’esame e dei certificati, attinenti le attività 

svolte dal CVCL  per la durata di mesi 12.

€ 137.750,20 Servizio Acquisti e Manutenzioni 



D.D.G. n. 447 12/12/2019

Autorizzazione, per l’anno 2018, al pagamento della 

quota pari ad 1/3 dell’indennità di responsabilità ai 

responsabili di Servizio, ai Segretari di Dipartimento e di 

Centro, ai responsabili di posizione U.S. e ai responsabili 

di posizione U.O. 

€ 26.705,26
Servizio Segreteria D.G. e 

Protocollo 

D.D.G. n. 448 12/12/2019
Autorizzazione al pagamento della retribuzione di 

risultato al personale di categoria EP per l'anno 2018
€ 14.975,93

Servizio Segreteria D.G. e 

Protocollo 

D.D.G. n. 449 13/12/2019
Autorizzazione invio ordine diretto sulla Piattaforma 

MePA di CONSIP s.p.a per acquisto materiale infomatico
€ 1.498,47 Servizio Acquisti e Manutenzioni 



D.D.G. n. 450 13/12/2019

Autorizzazione invio ordine diretto sulla Piattaforma 

MePA di CONSIP s.p.a  per acquisto Tablet Prof.ssa 

Coppola

€ 1.282,22 Servizio Acquisti e Manutenzioni 

D.D.G. n. 451 17/12/2019

Autorizzazione pagamento, ai collaboratori esperti 

linguistici di madre lingua italiana (CEL) in servizio a 

tempo indeterminato presso l’Università per Stranieri di 

Perugia

€ 14.868,96
Servizio Progr.ne, Qualità e 

Valutazione 

D.D.G. n. 452 17/12/2019

Autorizzazione al pagamento dei premi correlati alla 

performance individuale e organizzativa e dei compensi 

per la remunerazione di compiti che comportano 

particolari oneri, rischi e disagi al personale tecnico-

amministrativo di cat. B, C e D per l'anno 2018

 

   

€ 82.308,76
Servizio Segreteria D.G. e 

Protocollo 

All. 1 Performance individuale e 

organizzativa; all. 2 compensi oneri e 

rischi e disagi



D.D.G. n. 453 19/12/2019
Nomina di Commissione per gli adempimenti e le 

valutazioni previste all’art. 6 
Servizio Contratti, Appalti 

D.D.G. n. 454 19/12/2019
Nomina di Commissione per gli adempimenti e le 

valutazioni previste all’art. 6 
Servizio Contratti, Appalti 

D.D.G. n. 455 19/12/2019
Pagamento premio 31.12.2019 - 30.06.2020 polizza 

RCT-O n. 155741564 con UnipolSai  
€ 5.935,03 Servizio Contenzioso

Allegati: Frontespizio della polizza RCT-O;  

DURC G.B.S.A.P.R.I.;  Tracciabilità flussi 

finanziari;  Documento di identità Abbati;  

CIG di GBSAPRI



D.D.G. n. 456 19/12/2019
Pagamento premio 31.12.2019 - 30.06.2020 polizza RC 

Patrimoniale n. BE000056475 con Lloyd's 
€ 4.034,25 Servizio Contenzioso

Allegati: Frontespizio della polizza RC 

Patrimoniale;  DURC G.B.S.A.P.R.I.;  

Tracciabilità dei flussi finanziari - conto 

dedicato G.B.S.A.P.R.I.;  Documento di 

identità Abbati;  CIG di GBSAPRI

D.D.G. n. 457 19/12/2019
Pagamento premio 31.12.2019 - 30.06.2020 polizza 

Infortuni n. 155773388
€ 7.440,81 Servizio Contenzioso

Allegati: Frontespizio della polizza 

Infortuni;  DURC G.B.S.A.P.R.I.;  

Tracciabilità dei flussi finanziari - conto 

dedicato G.B.S.A.P.R.I.;  Documento 

identità di Marisa Abbati;  CIG di 

GBSAPRI; 

D.D.G. n. 458 19/12/2019
Pagamento premio 31.12.2019 - 30.06.2020 All Risk, 

Incendio, Furto ed Elettronica n. 13579930 con Sace BT 
€ 18.418,64 Servizio Contenzioso

Allegati: Frontespizio della polizza;  DURC 

G.B.S.A.P.R.I.;  Tracciabilità dei flussi 

finanziari - conto dedicato G.B.S.A.P.R.I.;  

Documento identità di Marisa Abbati;  CIG 

di GBSAPRI; 



D.D.G. n. 459 19/12/2019 Approvazione graduatoria Servizio Contratti, Appalti  

D.D.G. n. 460 19/12/2019
Razionalizzazione periodica delle partecipazioni 

pubbliche anno 2018
Servizio Supporto RPCT 

D.D.G. n. 461 19/12/2019

Autorizzazione per un affidamento diretto, per la 

pubblicazione e la stampa, del volume “La svolta del 

1938”

€ 3.948,74 Servizio Acquisti e Manutenzioni 



D.D.G. n. 462 19/12/2019

Congedo per documentati motivi di studio, ai sensi 

dell’art. 32, comma 1, del CCNL del comparto Università 

sottoscritto in data 16/10/2008 

Servizio Personale T.A


