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Ai Componenti del 
Consiglio di Amministrazione 
dell’Università per Stranieri di Perugia 
LORO SEDI  

 
Al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti 

 
 

Oggetto: Convocazione del Consiglio di Amministrazione.  
 
 

Le SS.LL. sono invitate ad intervenire all’adunanza del Consiglio di Amministrazione dell’Università 
per Stranieri di Perugia per il giorno 25 settembre 2017 alle ore 14:00 presso la Sala del Consiglio di 
Palazzo Gallenga per trattare il seguente: 

Ordine del Giorno 

 

1. Approvazione verbale precedente adunanza 
2. Comunicazioni del Presidente 
3. Modifiche allo Statuto dell'Università per Stranieri di Perugia - Parere  
4. Modifiche al Regolamento di Ateneo - Parere 
5. Modifiche al Regolamento di Ateneo per l’integrazione e il sostegno degli/le studenti con disabilità e 

degli/le studenti con DSA - Parere 
6. Regolamento per l’attivazione di posti di professore straordinario a tempo determinato ai sensi dell’art. 1, 

comma 12, della Legge 4 novembre 2005, n. 230 – Approvazione 
7. Regolamento per l’erogazione e incentivazione delle attività di tutorato e didattico-integrative, 

propedeutiche e di recupero, riservate a studenti regolarmente iscritti ai Corsi di Laurea magistrale e/o di 
Dottorato di ricerca dell’Ateneo, ai sensi dell’art. 2 del D.M. MIUR n. 976 del 29/12/2014 

8. Relazione del Direttore Generale sull’attività svolta nel periodo gennaio 2016 - dicembre 2016 e 
valutazione del risultato 

9. Articolazione in livelli di merito della retribuzione di risultato del dirigente - anno 2016 
10. Contrattazione di Ateneo relativa al personale tecnico-amministrativo: ipotesi di accordo anno 2017 
11. Esame ed approvazione della proposta di variazione del budget economico e del budget degli 

investimenti 2017 
12. Proposta di attivazione di n. 1 posto di professore straordinario a tempo determinato ai sensi dell’art. 1, 

comma 12, della Legge 4 novembre 2005, n. 230 – Approvazione 
13. Proposta di attivazione di un contratto di Ricercatore universitario di tipo A), in regime di tempo definito, 

per il SSD ING-INF/05, previo svolgimento di procedura selettiva ai sensi del Regolamento per la 
disciplina di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della l. 240/2010, connesso al 
finanziamento MIUR nell’ambito del PRO3 2016-2018 

14. Proposta di chiamata di n. 2 ricercatori di ruolo, in possesso di ASN, in qualità di professori associati, 
sulla base dei giudizi espressi dalla commissione giudicatrice della procedura riservata ai sensi dell'art. 
24, co. 6, della Legge 240/2010 e del relativo Regolamento attuativo di Ateneo – Approvazione 

15. Conferimento, per l’anno accademico 2017/2018, di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa, 
compresi i Laboratori, nei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale di cui al Regolamento ai sensi della Legge 
240/2010, emanato con D.R. n. 177 del 16.06.2011 e s.m.i. 

16. Conferimento, per l’anno accademico 2017/2018, di incarichi di insegnamento nel Corso di Laurea 
Magistrale in “Traduzione e interpretariato per l'internazionalizzazione dell'impresa” (LM-94 Classe delle 
lauree magistrali in Traduzione specialistica e interpretariato) in convenzione con l’Istituto di Mediazione 
linguistica con sede in Perugia (Nuova Scuola Europea s.r.l.) ai sensi dell’art. 13 del DM 38/2002 

17. Approvazione Progetto “Festival del Mondo in Comune” nell’ambito del Bando 2016 “Concessione di 
contributi a iniziative di sensibilizzazione ed educazione alla cittadinanza globale” dell’AICS 

18. Approvazione Progetto “COMMO III” nell’ambito del Programma Erasmus+ KA107 ‘Higher education 
student and staff mobility between Programme and Partner Countries’ 

19. Approvazione delle attività del "Centro per la promozione della lingua e cultura cinese" 
20. Approvazione prosecuzione progetto “Corso speciale di lingua e cultura italiana per religiosi” 
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21. Servizio di pulizia degli immobili dell'Ateneo - Sistema Dinamico di Acquisizione attraverso la piattaforma 
CONSIP 

22. Proroga polizze assicurative dell'Ateneo 
23. Corsi per esaminatori CELI  
24. Corsi di preparazione alla DILS-PG 
25. Rinnovo Accordo di cooperazione culturale e scientifica con l’Università di Hanoi 
26. Approvazione Accordo di collaborazione tra l’Università per Stranieri di Perugia e l’Accademia di Belle Arti 

ACME di Milano per il Progetto Turandot 
27. Rinnovo Accordo di cooperazione culturale e scientifica con l’Italian Soccer School A.I.C. 
28. Ratifica Accordo di collaborazione tra Università per Stranieri di Perugia, Comune di Perugia e 

Cooperativa Sociale Borgorete 
29. Accordi CELI/DILS PG Rinnovi 
30. Accordo CELI Porlamar Italia Nostra 
31. Accordo DILS-PG CPIA Gallarate 
32. Accordo DILS-PG Scuola Bertrand Russel Padova 
33. Nuovo accordo per il Progetto “Traduzione adattamento CdE” 
34. Adesione dell'Università per Stranieri di Perugia all'abbonamento annuale della rivista About Umbria 
35. Ratifica provvedimenti rettorali 
36. Varie ed eventuali. 

 
 
 

Cordiali saluti. 
 

Il Rettore 
f.to prof. Giovanni Paciullo 


