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Bollettino on-line sull’attività del Consiglio di Amministrazione 
Adunanza del 22/05/2018 

 
 

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 17 aprile 2018 
2. Comunicazioni del Presidente: 

a) Bilancio unico di esercizio di Ateneo 2017: esame ed approvazione nella prossima adunanza 
b) Finanziamento Progetto FAMI in partnership con la Prefettura di Perugia 

3. Modifica al Regolamento di funzionamento del Collegio dei rappresentanti degli studenti - 
Deliberazione 58/2018 - Protocollo n. 4306/2018 
(Struttura proponente Servizio Organi Collegiali) 
Il Consiglio approva la modifica dell’articolo 2 “Definizione e composizione del Collegio” del Regolamento di 
funzionamento del Collegio dei rappresentanti degli studenti. 
 

4. Istituzione di un posto di Professore Straordinario in convenzione con la Fondazione Cassa di 
Risparmio di Perugia - Deliberazione 59/2018 - Protocollo n. 4307/2018 
(Struttura proponente Servizio Segreteria D.G. e Protocollo) 
Il Consiglio approva, per gli aspetti di competenza, la proposta di istituzione di n. 1 posto di professore 
straordinario a tempo determinato e a tempo pieno, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della Legge n. 230 del 4 
novembre 2005, nella fascia dei professori straordinari per il settore scientifico-disciplinare “SPS/06 - Storia 
delle Relazioni Internazionali”, da ricoprire mediante conferimento di incarico al dott. Mario Giro, già Vice 
Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, quale soggetto in possesso di elevata 
qualificazione scientifica e professionale, per la realizzazione del progetto dal titolo “Cooperazione 
internazionale e risoluzione dei conflitti. Il ruolo dell’Italia nella politica internazionale”. 
Il Consiglio autorizza la stipula del relativo contratto all’esito della determinazione della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Perugia conseguente alla richiesta formulata in data 7 maggio 2018 da questa Università. 

 
5. Programmazione didattica Corsi di laurea e laurea magistrale a.a. 2018/2019 

(Struttura proponente Servizio Personale Docente) 

RITIRATO 

6. Approvazione Corsi di preparazione linguistica per studenti Erasmus sessione estiva 2018 - 
Deliberazione 60/2018 - Protocollo n. 4308/2018 
(Struttura proponente Servizio Relazioni Internazionali, Erasmus e Mobilità) 
Il Consiglio, per gli aspetti di competenza, approva l’organizzazione di n. 1 Corso Speciale di Lingua e 
Cultura Italiana per studenti Erasmus dal 3 al 21 settembre 2018, nonché l’accesso, da parte degli studenti 
Erasmus interessati, ai corsi ordinari di lingua e cultura italiana nei mesi di luglio ed agosto 2018 al costo di 
euro 290,00. 

 

7. Integrazione Corso di Formazione per Formatori DILS-PG - Deliberazione 61/2018 - Protocollo 
n. 4309/2018 
(Struttura proponente Centro Valutazione Certificazione Linguistica) 
Il Consiglio approva la previsione per le sedi consorziate, organizzatrici di corsi di preparazione agli esami 
DILS-PG con finanziamenti propri, di un contributo di euro 50,00 da corrispondere al CVCL per ogni iscritto 
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al corso. 
 

8. Approvazione programma UNI ITALIA Vietnam - Deliberazione 62/2018 - Protocollo n. 
4310/2018 
(Struttura proponente Servizio Relazioni Internazionali, Erasmus e Mobilità) 
Il Consiglio, per gli aspetti di competenza, approva l’organizzazione del percorso formativo di cui all’Accordo 
già sottoscritto con Uni Italia Vietnam, volto a consentire agli studenti Vietnamiti selezionati da Uni Italia di 
perfezionare la conoscenza della lingua e cultura italiana a Perugia presso questo Ateneo, nonché 
l’applicazione ai suddetti studenti di uno sconto del 23% sul costo della tassa di iscrizione ai Corsi ordinari di 
lingua e cultura italiana del nostro Ateneo. 
 

9. Conferimento, ai sensi del vigente Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di 
insegnamento e di didattica integrativa, nonché della legge 30 dicembre 2010, n. 240, al dott. 
Gerardo Urti del SEGMENTO “La sharing economy e i modelli di business innovativi” quale 
incarico di insegnamento/attività formativa nell’ambito del Percorso Formativo “Esperto 
nell’utilizzo delle tecnologie digitali per l’internazionalizzazione delle PMI” - Approvazione - 
Deliberazione 63/2018 - Protocollo n. 4311/2018 
(Struttura proponente Servizio Personale Docente) 

Il Consiglio, per gli aspetti di competenza, approva il conferimento, ai sensi del vigente Regolamento di 
Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa, nonché della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, del segmento “La sharing economy e i modelli di business innovativi” quale 
incarico di insegnamento/attività formativa della durata di 16 ore, nell’ambito del Percorso Formativo 
“Esperto nell’utilizzo delle tecnologie digitali per l’internazionalizzazione delle PMI”, al dott. Gerardo URTI. 
 

10. Approvazione programma North Carolina State University (NCSU) - Deliberazione 64/2018 - 
Protocollo n. 4312/2018 
(Struttura proponente Servizio Relazioni Internazionali, Erasmus e Mobilità) 
Il Consiglio, per gli aspetti di competenza, approva: 

- la realizzazione del percorso formativo rivolto a n. 14 studenti, di cui uno usufruirà della borsa di studio 
e non pagherà la relativa tassa di iscrizione al corso ordinario di lingua e cultura italiana, provenienti 
dall’Università “North Carolina State University” (NCSU), USA, nel periodo 1-30 giugno 2018; 

- l’incarico alla dott.ssa Cristina Montilli a svolgere, nel proprio carico didattico annuale, n. 12 ore di 
attività aggiuntiva destinate a n. 4 dei suddetti studenti. 

 
11. Istituzione del Centro per la Conservazione Sostenibile del Patrimonio, COSP - Deliberazione 

65/2018 - Protocollo n. 4313/2018 
(Struttura proponente Dipartimento Scienze Umane e Sociali) 

Il Consiglio, per gli aspetti di competenza, approva: 

- l’istituzione, del “Centro per la Conservazione Sostenibile del Patrimonio” (identificato con la sigla 

COSP-SHeC), quale Centro di ricerca e formazione interdisciplinare la cui attività è finalizzata alla 

conservazione e alla gestione sostenibile del patrimonio culturale e naturale fondato su principi 

umanistici, di cui all’allegato Progetto, con sede presso l’Università per Stranieri di Perugia; 

- il testo di Regolamento del Centro de quo. 
 

12. Verifiche sismiche degli immobili dell’Ateneo ai sensi dell’Ordinanza del Presidente del 
Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 - Deliberazione 66/2018 - Protocollo n. 
4314/2018 
(Struttura proponente Servizio Edilizia) 
Il Consiglio approva: 

- il Quadro economico relativo alle verifiche sismiche degli immobili dell’Ateneo ai sensi dell’Ordinanza 
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003; 

- il DUVRI, il Capitolato Tecnico e gli elaborati grafici predisposti dal Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP) e dal tecnico incaricato del supporto al RUP; 

- di delegare il Rettore alla successiva approvazione degli atti di gara per mezzo di un Decreto a ratifica; 
- di autorizzare la gara d’appalto relativa a verifiche sismiche degli immobili dell’Ateneo, da effettuarsi 
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con procedura aperta e criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa;  
- di autorizzare la SUA allo svolgimento della gara d’appalto. 

 
13. Gara “Servizio di pulizia e igiene ambientale” degli immobili dell’Ateneo attraverso il Sistema 

Dinamico di Acquisizione per la Pubblica Amministrazione: approvazione degli atti di gara. - 
Deliberazione 67/2018 - Protocollo n. 4315/2018 
(Struttura proponente Servizio Acquisti, Patrimonio e Manutenzione) 
Il Consiglio approva: 

- gli atti di gara funzionali alla pubblicazione della gara di appalto per il “Servizio di pulizia e igiene 
ambientale” degli immobili dell’Ateneo attraverso il Sistema Dinamico di Acquisizione per la Pubblica 
Amministrazione (SDAPA) nella Piattaforma di CONSIP s.p.a.; 

- la nomina della dott.ssa Rosella Vinerba, Responsabile dell’Area Patrimonio, quale Responsabile Unico 
del Procedimento (RUP). 
 

14.Approvazione Accordo di Collaborazione Scientifica tra il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca e l'Università per Stranieri di Perugia per lo studio, l’analisi e la 
ricerca scientifica relativa alla metodologia didattica degli Hackathon e al progetto Wayouth - 
Deliberazione 68/2018 - Protocollo n. 4316/2018 
(Struttura proponente Servizio Relazioni Internazionali, Erasmus e Mobilità) 

Il Consiglio, per gli aspetti di competenza, approva l’Accordo di collaborazione scientifica tra il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l'Università per Stranieri di Perugia per lo studio, l’analisi e 
la ricerca scientifica relativa alla metodologia didattica degli Hackathon e al progetto Wayouth. 

 
15.Approvazione Accordo di collaborazione culturale e scientifica con il Dipartimento di 

Matematica e Informatica dell’Università degli Studi di Perugia per attività di ricerca nel 
campo delle scienze matematiche e informatiche, con particolare riferimento alle applicazioni 
del Natural Language Processing, dell’intelligenza artificiale, dell’Image Processing - 
Deliberazione 69/2018 - Protocollo n. 4317/2018 
(Struttura proponente Servizio Relazioni Internazionali, Erasmus e Mobilità) 
Il Consiglio, per gli aspetti di competenza, approva l’Accordo di collaborazione scientifica tra l’Università per 
Stranieri di Perugia e il Dipartimento di Matematica e Informatica (DMI) dell’Università degli Studi di 
Perugia, nonché l’individuazione delle prof.sse Stefania Spina (per le azioni riguardanti gli ambiti linguistici) 
e Chiara Biscarini (per le azioni riguardanti gli ambiti ingegneristici) quali coordinatrici scientifiche 
dell’Ateneo per l’Accordo. 
 

16. Rinnovo Accordo di Collaborazione e approvazione Accordi di Mobilità con Università del 
Montenegro - Deliberazione 70/2018 - Protocollo n. 4318/2018 
(Struttura proponente Servizio Relazioni Internazionali, Erasmus e Mobilità) 
Il Consiglio, per gli aspetti di competenza, approva l’Accordo di collaborazione culturale e scientifica con 
l’Università del Montenegro di Podgorica estendo la collaborazione all’ambito della mobilità realizzando 
scambi di studenti e di personale docente ed amministrativo. 
 

17. Rinnovo Accordo di collaborazione culturale e scientifica con Facultade Antonio Meneghetti 
(AMF) (Brasile) - Deliberazione 71/2018 - Protocollo n. 4319/2018 
(Struttura proponente Servizio Relazioni Internazionali, Erasmus e Mobilità) 
Il Consiglio, per gli aspetti di competenza, approva l’Accordo di cooperazione tra l’Università per Stranieri di 
Perugia e la Faculdade Antonio Meneghetti (Brasile). 

 
18. Rinnovo Accordo di collaborazione culturale e scientifica e Protocollo di Mobilità con la 

Shanghai International Studies University (SISU) Cina - Deliberazione 72/2018 - Protocollo n. 
4320/2018 
(Struttura proponente Servizio Relazioni Internazionali, Erasmus e Mobilità) 
Il Consiglio, per gli aspetti di competenza, approva il rinnovo dell’Accordo di collaborazione culturale e 
scientifica e del Protocollo per la mobilità internazionale degli studenti tra l’Università per Stranieri di 
Perugia e la Shanghai International Studies University – SISU. 
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19. Ratifica protocollo di intesa con Fondazione Onaosi di Perugia per la fornitura di alloggi ai 

vincitori del bando "64° Corso Giovanile Internazionale Rotariano" indetto dal Rotary Club di 
Perugia - Deliberazione 73/2018 - Protocollo n. 4321/2018 
(Struttura proponente Servizio Relazioni Internazionali, Erasmus e Mobilità) 
Il Consiglio, per gli aspetti di competenza, approva la ratifica del Protocollo di intesa tra l’Università per 
Stranieri di Perugia e la Fondazione Onaosi di Perugia per la fornitura di alloggi ai vincitori del bando "64° 
Corso Giovanile Internazionale Rotariano" indetto dal Rotary Club di Perugia. 
 

20. Approvazione Protocollo d'Intesa con Associazione Giovanile Musicale A.Gi.Mus. - 
Deliberazione 74/2018 - Protocollo n. 4322/2018 
(Struttura proponente Servizio Relazioni Internazionali, Erasmus e Mobilità) 
Il Consiglio, per gli aspetti di competenza, approva il Protocollo d’Intesa con l’Associazione Giovanile 
Musicale A.Gi.Mus. 
 

21. Approvazione Accordo Agenzia "A Domani" Co.Ltd. di Tokyo (Giappone) - Deliberazione 
75/2018 - Protocollo n. 4323/2018 
(Struttura proponente Servizio Relazioni Internazionali, Erasmus e Mobilità) 
Il Consiglio, per gli aspetti di competenza, approva l’Accordo di collaborazione con l’Agenzia “A Domani” di 
Tokyo. 
 

22. Approvazione Accordo di cooperazione tra l’Università per Stranieri di Perugia e la Russian 
Presidential Academy of National Economy and Public Administration (RANEPA) (Russia) - 
Deliberazione 76/2018 - Protocollo n. 4324/2018 
(Struttura proponente Servizio Relazioni Internazionali, Erasmus e Mobilità) 
Il Consiglio, per gli aspetti di competenza, approva: 

- l’Accordo di cooperazione tra l’Università per Stranieri di Perugia e la Russian Presidential Academy of 
National Economy and Public Administration (RANEPA); 

- l’individuazione del dott. Fabrizio Focolari quale referente dell’Ateneo per l’Accordo. 
 

23. Rinnovo accordi CELI - Deliberazione 77/2018 - Protocollo n. 4325/2018 
(Struttura proponente Centro Valutazione Certificazione Linguistica) 
Il Consiglio, 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: 
- Istituto Italiano di Cultura – Bruxelles) 
- C.P.I.A.1 Karalis – Cagliari  
- C.P.I.A. 1 Perugia  
- Agenzia Diffusion – Marghera (Venezia)  
- Istituto Superiore Donna Regina – Napoli  
- Istituto Linguistico Mediterraneo – Pisa  
- Associazione Le Lingue nel Mondo - Ponte nelle Alpi (Belluno) 
- A.P.I.C.S  -The Association for the Promotion of Italian Culture in Singapore - Singapore 
- Istituto Italiano di Cultura – Tokyo 
- Centro di Formazione Ok! Center s.a.s. - Rimini 

 
24. Ratifica decreti rettorali in Consiglio di Amministrazione - Deliberazione 78/2018 - Protocollo 

n. 4326/2018 
(Struttura proponente Servizio Segreteria D.G. e Protocollo) 
Il Consiglio, per gli aspetti di competenza, approva la ratifica dei seguenti Decreti Rettorali: 

- D.R. n. 148 del 13 aprile 2018 - Partecipazione Ateneo evento "Italia, Amore mio" Tokyo - 21 e 22 
aprile 2018 

- D.R. n. 162 del 3 maggio 2018 - Efficacia aggiudicazione definitiva copertura rischio infortuni 
- D.R. n. 163 del 3 maggio 2018 - Efficacia aggiudicazione definitiva All Risks, incendio, furto e 

elettronica 
- D.R. n. 167 del 4 maggio 2018 - Nomina Membri Commissione selezione - Progetto SMART 
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- D.R. n. 168 del 4 maggio 2018 - Rimodulazione Piano finanziario Progetto Doing Business in Africa 
- D.R. n. 170 dell’8 maggio 2018 - Rimodulazione Piano finanziario Progetto APPerugia 
- D.R. n. 175 del 14 maggio 2018 - Istituzione nuovo progetto “Italiano: lingua degli artisti, Nantes” 
- D.R. n. 180 del 16 maggio 2018 - Approvazione incarichi relatori esterni Tavole Rotonde Progetto 

"Festival del Mondo in Comune 
- D.R. n. 181 del 16 maggio 2018 - Conferimento incarichi docenti - Master “International Business and 

Intercultural Context” (IBIC). 
 

 
 

Cordiali saluti.      
          
 

    SERVIZIO ORGANI COLLEGIALI 
 f.to dott.ssa Adele Donati 


