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Bollettino on-line sull’attività del Senato Accademico 
 

Adunanza del 17/04/2018 
 

Il presente documento, che non sostituisce il verbale ufficiale, rappresenta una breve sintesi delle deliberazioni 
assunte nel corso dell’adunanza e ha la finalità di favorire i flussi informativi e le sinergie tra i diversi attori 
dell’Ateneo. Il bollettino resterà on-line fino all’approvazione del verbale e alla pubblicazione delle delibere in 
esso contenute. 

 

1. Approvazione verbale adunanza del 19 febbraio 2018 

 

2. Comunicazioni del Rettore 

a) Relazione annuale sull'attività svolta nell'anno 2017 dal Presidio della Qualità di Ateneo 

b) Aggiornamenti in merito all’istituzione di un posto di professore straordinario in convenzione 
con la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia 

 

3. Approvazione Convenzione con la Fondazione O.N.A.O.S.I., finalizzata alla 
realizzazione della seconda edizione del Master di I livello in “International Business 
and Intercultural Context” anno accademico 2018/2019 - Deliberazione 30/2018 - 
Protocollo n. 3250/2018 

Il Senato approva, per gli aspetti di competenza, la Convenzione con la Fondazione O.N.A.O.S.I. 
finalizzata alla realizzazione della seconda edizione del Master di I livello in “International Business 
and Intercultural Context” anno accademico 2018/2019, conferendo mandato al Rettore per la 
sottoscrizione della Convenzione. 

 

4. Corsi di preparazione alla DILS-PG presso: CPIA Gallarate e Ass. Quasar di Putignano (BA) - 
Deliberazione 31/2018 - Protocollo n. 3251/2018 

Il Senato, per gli aspetti di competenza, approva: 

- lo svolgimento del Corso di preparazione alla certificazione glottodidattica DILS-PG di II livello presso il 
C.P.I.A. di Gallarate (VA) e o del Corso di preparazione alla certificazione glottodidattica DILS-PG di I livello 
presso l’Associazione QUASAR di Putignano (BA); 

- l’incarico alla dott.ssa Nicoletta Santeusanio e alla dott.ssa Maria Valentina Marasco a svolgere i suddetti 
Corsi. 

5. Approvazione svolgimento Corso per esaminatori CELI - Deliberazione 32/2018 - 
Protocollo n. 3252/2018 

Il Senato, per gli aspetti di competenza, approva: 

- lo svolgimento del “Corso per esaminatori CELI” a Campobasso - presso la sede del CPIA  

- l’incarico al dott. Lorenzo Rocca a svolgere il predetto Corso. 
 

6. Approvazione erogazione borse di studio corsi di lingua e cultura italiana anno 2018 - 
Deliberazione 33/2018 - Protocollo n. 3253/2018 

Il Senato, per gli aspetti di competenza, approva: 

- l’iscrizione gratuita ai Corsi di lingua e cultura italiana per gli studenti borsisti segnalati dalle 
rappresentanze/Istituzioni italiane all’estero  

- l’attribuzione ai suddetti studenti di una borsa di euro 500,00  
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7. Partecipazione evento School Nazionale ESN - Novembre 2018 - Deliberazione 
34/2018 - Protocollo n. 3254/2018 

 Il Senato, per gli aspetti di competenza, approva: 

- la partecipazione dell’Ateneo all’evento “School Nazionale 2018” promosso da Erasmus Student Network 
che avrà luogo a Perugia dal 2 al 4 Novembre 2018, in qualità di soggetto partner ai seminari e workshop; 

- la concessione ad ESN Perugia l’utilizzo dell’Aula Magna di Palazzo Gallenga per il giorno 2 novembre 2018 
per ospitare la conferenza di apertura dei lavori. 

 8. Approvazione accordo Heilongjiang International University di Harbin (Cina) - 
Deliberazione 35/2018 - Protocollo n. 3255/2018 

 Il Senato, per gli aspetti di competenza, approva: 

-  l’Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra l’Università per Stranieri di Perugia e la Heilongjiang 
International University di Harbin (Cina); 

- l’individuazione della prof.ssa Giuliana Grego Bolli quale referente dell’Ateneo per il coordinamento delle 
azioni originate dall’Accordo. 

 9. Rinnovo Accordo con l’Università Federale di Goias (Brasile) - Deliberazione 36/2018 - 
Protocollo n. 3256/2018 

Il Senato, per gli aspetti di competenza, approva il rinnovo dell’Accordo di cooperazione tra l’Università per 
Stranieri di Perugia e l’Università Federale di Goias (Brasile). 

 10. Approvazione accordo con College of Letters, Arts, and Sciences (CLAS) e College of 
Professional Studies (CPS) della Metropolitan State University di Denver - 
Deliberazione 37/2018 - Protocollo n. 3257/2018 

Il Senato, per gli aspetti di competenza, approva: 

- l’Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra l’Università per Stranieri di Perugia, il College of Letters, 
Arts, and Sciences (CLAS) e il College of Professional Studies (CPS) della Metropolitan State University di 
Denver (MSU); 

- l’individuazione della prof.ssa Federica Guazzini e del Prof. Fernando Nardi quali referenti dell’Ateneo per il 
coordinamento delle azioni originate dall’Accordo. 

 11. Ratifica Accordo di Collaborazione tra Uni Italia Vietnam - Unistrapg - Unipg - Adisu - 
Deliberazione 38/2018 - Protocollo n. 3258/2018 

Il Senato, per gli aspetti di competenza, approva la ratifica dell’Accordo multilaterale di Collaborazione tra 
Università per Stranieri di Perugia, Università degli studi di Perugia, ADISU e Uni Italia Vietnam. L’Accordo 

intende instaurare un rapporto di collaborazione fra le parti che consenta agli studenti vietnamiti 

(selezionati e preparati da Uni Italia-Vietnam) di perfezionare la conoscenza della lingua italiana presso 

l’Università per Stranieri di Perugia. 

 12. Approvazione accordo di cooperazione culturale e scientifica con l’Istituto Affari 
Internazionali (IAI) - Deliberazione 39/2018 - Protocollo n. 3259/2018 

Il Senato, per gli aspetti di competenza, approva: 

- l’Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra l’Università per Stranieri di Perugia e l’Istituto Affari 
Internazionali (IAI); 

- l’individuazione del prof Emidio Diodato quale referente dell’Ateneo per il coordinamento delle azioni 
originate dall’Accordo. 
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 13. Rinnovo accordo di collaborazione accademica e scientifica e accordo di Mobilità con 
la Escuela de Administración de Negocios - EAN di Bogotá (COLOMBIA) - Deliberazione 
40/2018 - Protocollo n. 3260/2018 

Il Senato, per gli aspetti di competenza, approva il rinnovo dell’Accordo di collaborazione culturale e 
scientifica e l’accordo relativo alla mobilità degli studenti tra l’Università per Stranieri di Perugia e la 
Escuela de Administración de Negocios - EAN di Bogotà (COLOMBIA). 

 14. Rinnovo accordo collaborazione accademica e scientifica e accordo di Mobilità con la 
Fu Jen Catholic University di Taipei (TAIWAN) - Deliberazione 41/2018 - Protocollo n. 
3261/2018 

Il Senato, per gli aspetti di competenza, approva il rinnovo dell’Accordo di collaborazione culturale e 
scientifica e l’accordo relativo alla mobilità degli studenti tra l’Università per Stranieri di Perugia e la Fu Jen 
Catholic University di Taipei (TAIWAN). 

 15. Rinnovo accordo di collaborazione accademica con il Beijing Institute of Fashion 
Technology di Pechino (Cina) - Deliberazione 42/2018 - Protocollo n. 3262/2018 

Il Senato, per gli aspetti di competenza, approva il rinnovo dell’Accordo di cooperazione tra l’Ateneo e la 
Scuola Internazionale del Beijing Institute of Fashion Technology con l’obiettivo di proseguire la 
collaborazione finalizzata alla promozione dei corsi di lingua e cultura italiana dell’Università per Stranieri di 
Perugia per studenti aderenti ai Programmi “Marco Polo” e “Turandot”. 

 16. Approvazione accordo di collaborazione culturale e scientifica con l’Istituto Italiano 
Statale Omnicomprensivo “Galileo Galilei” di Addis Abeba (Etiopia) - Deliberazione 
43/2018 - Protocollo n. 3263/2018 

 Il Senato, per gli aspetti di competenza, approva: 

- l’Accordo di Cooperazione Culturale e Scientifica tra l’Università per Stranieri di Perugia e l’Istituto Italiano 
Statale Omnicomprensivo “Galileo Galilei” di Addis Abeba (Etiopia); 

- l’individuazione della prof.ssa Federica Guazzini quale referente dell’Ateneo per il coordinamento delle 
azioni originate dal presente accordo. 

 17. Approvazione accordo di Mobilità Japan College of Foreign Languages (Giappone) - 
Deliberazione 44/2018 - Protocollo n. 3264/2018 

Il Senato, per gli aspetti di competenza, approva la stipula dell’accordo relativo alla mobilità degli studenti 
tra l’Università per Stranieri di Perugia e il Japan College of Foreign Languages (JCFL) di Tokyo (Giappone). 
L’Accordo consentirà a studenti iscritti a Corsi di Laurea di questo Ateneo di frequentare un corso di lingua 
giapponese presso la JCFL e a studenti del Japan College of Foreign Languages di frequentare un corso di 
lingua e cultura Italiana presso questo Ateneo. 

 18. Approvazione del protocollo d’intesa tra l’Università per Stranieri di Perugia e la 
Fondazione ISMU (Iniziative e studi sulla Multietnicità) - Deliberazione 45/2018 - 
Protocollo n. 3265/2018 

 Il Senato, per gli aspetti di competenza, approva il protocollo d’intesa tra l’Università per Stranieri 
di Perugia e la Fondazione ISMU per lo sviluppo di rapporti di collaborazione, volti a favorire una 
migliore conoscenza e uno specifico studio sui fenomeni migratori e più in generale sulle questioni 
inerenti la multietnicità. 

 

 19. Modifiche al testo di convenzione per formazione DILS-PG fra CVCL-ROMA3-CEDIS - 
Deliberazione 46/2018 - Protocollo n. 3266/2018 

Il Senato, per gli aspetti di competenza, approva la modifica del testo di convenzione tra l’Università per 
Stranieri di Perugia, il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Roma Tre e 
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l’Associazione Culturale “Certificazione e Didattica Italiano per Stranieri” - CEDIS di Roma, avente ad 
oggetto la formazione dei laureati del corso LM di Scienze della Formazione Primaria dell’Università Roma 
Tre e dei docenti degli Istituti Comprensivi del Lazio con essa convenzionati per lo svolgimento del tirocinio 
attraverso l’esperienza della certificazione glottodidattica DILS-PG. 
 

 20. Proposta stipula nuovi accordi CELI - Deliberazione 47/2018 - Protocollo n. 3267/2018 

Il Senato, per gli aspetti di competenza, approva la stipula di nuove Convenzioni per la 
somministrazione delle prove di Certificazione Linguistica CELI con i seguenti Istituti: 
- Li-Mo Linguaggi in Movimento – Firenze 
- Academia de Idiomas Kids Club – Huelva (Spagna) 
- United Nations International School – New York (USA) 
- Beijing Huayitong Education Consulting Co. Ltd – Pechino (Cina) 
- Università di Belgrado – Facoltà di Filologia – Belgrado (Serbia) 
- Casa Italia Italya Dostluk Dernegi – Ankara (Turchia). 

 
 

 21. Rinnovo accordi CELI e DILS_PG - Deliberazione 48/2018 - Protocollo n. 3268/2018 

Il Senato, per gli aspetti di competenza, approva il rinnovo degli accordi di collaborazione per la 
somministrazione delle prove di Certificazione Linguistica CELI con le seguenti Istituzioni partner: 

- Circolo Culturale Italo tedesco - Aachen (Germania) 
- Italian Cultural Centre – Alexandria d’Egitto (Egitto) 
- CPIA di Altamura - Bari 
- Scuola Inlingua - Berna (Svizzera) 
- Istituto Italiano di Cultura – Buenos Aires (Argentina) 
- Istituto Superiore Donna Regina – Caserta 
- Centro di Cultura Italiana – Curitiba (Brasile) 
- Centro Culturale Italiano – Cusco (Perù) 
- Istituto Universitario Europeo – Firenze 
- Scuola Michelangelo - Firenze 
- Opera Network – Firenze 
- CPIA di Imola 
- Istituto Italiano di Cultura - Istanbul (Turchia) 
- Comboni College – Khartoum (Sudan) 
- CLIRAP – Lome’ 
- ScuolaLingua – Lugano (Svizzera) 
- Scuola Elledue – Mar del Plata (Argentina) 
- Istituto Comprensivo del Mare – Marina di Ravenna 
- Alpha&Beta – Merano 
- Istituto italiano di Cultura – Monaco (Germania) 
- Scuola Dante Alighieri – Padova 
- Scuola InLingua – Pescara 
- Scuola Palazzo Malvisi – Ravenna 
- Istituto Italiano di Cultura – Rio De Janeiro (Brasile) 
- DILIT International School – Roma 
- Istituto Universitario IUNIR – Rosario (Argentina) 
- Università degli Studi di Salerno 
- Istituto Italiano di Cultura – Seoul (Corea) 
- Istituto Italiano di Cultura – Strasburgo (Lussemburgo) 
- Centro Studi Italiani – Urbania 
- Corsi di Lingue - Varese 
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  22. Ratifica decreti rettorali in Senato Accademico - Deliberazione 49/2018 - Protocollo n. 
3269/2018 

Il Senato, per gli aspetti di competenza, approva la ratifica dei seguenti Decreti Rettorali: 
 

- D.R. n. 59 del 21 febbraio 2018 - Progetto “Correttori esami certificazioni 2018” 

- D.R. n. 62 del 21 febbraio 2018 - Partecipazione manifestazione "Studiare in Italia" - Tirana -23-24 

marzo 2018 

- D.R. n. 66 del 27 febbraio 2018 - Progetto cofinanziato dal MIUR nell’ambito del PRO3 2016 – 2018 

- conferimento incarico per svolgimento Seminario 

- D.R. n. 68 del 28 febbraio 2018 - Integrazione contratto n. 174/2017 

- D.R. n. 71 del 28 febbraio 2018 - Master di I livello in “International Business and Intercultural 

Context” (IBIC) I ed. - a. a. 2017/2018 

- D.R. n. 85 del 9 marzo 2018 - Attribuzione incarichi insegnamento e didattica integrativa 

- D.R. n. 86 del 9 marzo 2018 - Assunzione candidato qualificato per svolgimento funzioni ricercatore 

- D.R. n. 87 del 9 marzo 2018 - Autorizzazione missione 

- D.R. n. 102 del 15 marzo 2018 - Adeguamento tassa iscrizione corsi “Marco Polo” e “Turandot” 

- D.R. n. 112 del 21 marzo 2018 - Ciclo incontri scientifico seminariali realizzati da Warredoc 

- D.R. n. 113 del 21 marzo 2018 - Progetto “Festival del Mondo in Comune” – approvazione piano 

finanziario modificato e incarichi 

- D.R. n. 115 del 23 marzo 2018 - Progetto PRO3-2016/2018 - Obiettivo B, cofinanziato dal MIUR 

“Modernizzazione ambienti di studio e di ricerca, innovazione delle metodologie didattiche 

- D.R. n. 117 del 23 marzo 2018 - Istituzione nuovo progetto denominato “Corso di lingua italiana 

Sichuan 2018” 

- D.R. n. 128 del 29 marzo 2018 - Istituzione “Progetto attività ricreative e culturali 2018” 

- D.R. n. 134 del 5 aprile 2018 - Corso di laurea triennale in “Made in Italy, cibo e ospitalità”: 

approvazione budget 

- D.R. n. 136 del 9 aprile 2018 - Corso di preparazione alla certificazione glottodidattica DILS-PG di II 

livello presso il C.P.I.A. di Pavia-Voghera 

- D.R. n. 139 del 11 aprile 2018 - Attivazione assegno di ricerca triennale 

- D.R. n. 141 del 11 aprile 2018 - Progetto PRO3 2016-2018: variazione assegnazione fondi. 

  

 

 

Cordiali saluti.      
          
 

    SERVIZIO ORGANI COLLEGIALI 
    f.to dott.ssa Adele Donati 
 
 


