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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 19 dicembre 2017 alle ore 14:30 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. Esame ed approvazione dei documenti contabili previsionali per l'esercizio 2018. Approvazione del piano 

delle dimensioni di analisi in contabilità analitica. Approvazione Piani dei Conti 2018 e nuova codifica 
SIOPE 

4. Comunicazioni del Direttore Generale in merito alla palazzina "ex senologia"  
5. Modifica dello Statuto dell'Università per Stranieri di Perugia, a seguito delle osservazioni del MIUR 

nell’esercizio del controllo ai sensi della Legge n. 168/1989 e della Legge n. 240/2010- Parere  
6. Approvazione del Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione 
7. Regolamento per la pubblicazione di documenti all'Albo on-line dell'Università per Stranieri di Perugia 
8. Regolamento di funzionamento del Presidio della Qualità di Ateneo - Approvazione 
9. Regolamento sulla valutazione per l’attribuzione degli scatti triennali dei Professori e dei Ricercatori a 

tempo indeterminato, in attuazione dell’art. 6, comma 14, della Legge 240/2010 – APPROVAZIONE 
10. Aggiornamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance  
11. Aggiornamento del Piano Integrato 2017-2019 
12. Nucleo di Valutazione - nomina componenti, quadriennio 2017-2021 
13. Piano di formazione personale tecnico-amministrativo e CEL - biennio 2018-2019 
14. Rideterminazione dell’indennità mensile a favore degli insegnanti comandati nel R.E. in aggiunta al 

trattamento economico, secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 2, della Legge 181/1973 
15. Copertura di un posto di professore di prima fascia, mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 

4, della legge 30.12.2010, n. 240 e del relativo Regolamento dell’Ateneo, per il settore concorsuale 
10/G1 – GLOTTOLOGIA e LINGUISTICA, settore scientifico disciplinare L-LIN/02 “DIDATTICA DELLE 
LINGUE MODERNE”, Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale concorsi ed esami n. 65 
del 29 agosto 2017 – APPROVAZIONE 

16. Scambio contestuale di docenti ai sensi dell’art. 7, comma 3, ultimo periodo, della Legge 240/2010 – 
prof.ssa Piera Margutti, Università per Stranieri di Perugia/prof.ssa Elena Pistolesi, Università di Modena 
e Reggio Emilia – APPROVAZIONE 

17. Insegnamenti complementari di “Storia del cinema italiano” e “Storia del teatro italiano” nell’ambito dei 
Corsi avanzati di I e II livello (C1 e C2): approvazione rinnovo contratti 

18. Incarico di didattica integrativa inerente alla ‘ludodidattica’, ai sensi del Regolamento per il conferimento 
di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa ex lege 240/2010, di n. 500 ore da svolgersi 
nell’ambito del programma “Marco Polo e Turandot”, A.A. 2017/2018: approvazione rinnovo contratto 

19. Approvazione Convenzione tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’Università per 
Stranieri di Perugia, l’Università per Stranieri di Siena, l’Università Ca’ Foscari Venezia 

20. Attivazione Borsa per attività di ricerca Progetto "APPerugia: un viaggio artistico-letterario alla scoperta 
del capoluogo umbro con l'Università per Stranieri e i suoi Ex alunni" 

21. Progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo 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” 

22. Programma degli acquisti 2018-2019 e programmazione dei lavori pubblici dell'Ateneo 2018-2020 
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23. Progetto OPEN LAB della Commissione per l'integrazione e il sostegno agli/alle studenti con disabilità e 
DSA per l'anno 2018 

24. Studenti stranieri iscritti ai corsi di laurea dell'ateneo: avvio di attività di sostegno linguistico e culturale 
25. Convenzione con il Centro Universitario Sportivo di Perugia 
26. Approvazione ulteriore modifica relativa all’art. 23.1 dello Statuto del Consorzio ICoN (Italian Culture on 

the Net) 
27. Rinnovo Accordo di Cooperazione culturale e scientifica con l’Università Statale Astrakhan 
28. Rinnovo Double Degree Agreement tra il Corso di Laurea magistrale in Relazioni Internazionali e 

Cooperazione allo Sviluppo dell’Università per Stranieri di Perugia e l’International Master in African 
Studies della Dalarna University (Svezia) 

29. Approvazione Convenzione di cooperazione accademica tra l’Università per Stranieri di Perugia e 
l’Université de Caen Normandie (Francia) per l’istituzione di un Corso di laurea internazionale finalizzato 
al rilascio del Doppio Titolo 

30. Rinnovo Accordo di cooperazione per il conseguimento di Doppia laurea MECPROCE e/o del titolo 
francese di ‘Master 1 MCCI’ per gli studenti dell’Università per Stranieri di Perugia tra l’Università di 
Nantes e l’Università per Stranieri di Perugia 

31. Stipula Accordo di collaborazione accademica e culturale e Accordo di mobilità studenti con il Japan 
College of Foreign Languages (JCFL) di Tokyo 

32. Approvazione Accordo di cooperazione culturale e scientifica con la University of Zambia 
33. Rinnovo accordi di collaborazione CELI e DILS-PG 
34. Stipula accordi di collaborazione CELI e DILS-PG 
35. Stipula convenzione formazione DILS-PG_ CVCL – ROMA TRE – CEDIS 
36. Mandato di attuazione Convenzione di sovvenzione FAMI ECLIM 
37. Re-audit livelli d'esame CELI: approvazione adempimenti amministrativo-contabili 
38. Ratifica provvedimenti rettorali 
39. Varie ed eventuali. 

 
Cordiali saluti. 

 
 

Il Rettore 
f.to prof. Giovanni Paciullo 


