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Bollettino on-line sull’attività del Senato Accademico 

 

Adunanza del 19/06/2018 
 

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 22 maggio 2018 

  

 

2. Comunicazioni 

 

a) Ricordo della prof.ssa Monia Andreani 

3. Parere in ordine all'approvazione del Bilancio Unico di Esercizio di Ateneo 2017 - Deliberazione 
69/2018 - Protocollo n. 5199/2018 

 

(Struttura proponente: Servizio Bilancio e Contabilità) 

 

Il Senato esprime parere favorevole in merito ai documenti contabili consuntivi per l’esercizio 2017. 
 

3-bis.  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, Legge 
 181/1973 - Deliberazione 70/2018 - Protocollo n. 5200/2018 

 

(Struttura proponente: Servizio Segreteria D.G. e Protocollo) 

 

Al termine della discussione, il Senato rinvia. 
 

4. Programmazione didattica Corsi di laurea e laurea magistrale a.a. 2018/2019 - Deliberazione 
71/2018 - Protocollo n. 5201/2018 

 
(Struttura proponente: Servizio Personale Docente) 
 
Il Senato esprimere parere favorevole in merito alle proposte formulate dal Consiglio di Dipartimento in data 14 
giugno 2018: 
1. di conferire ai docenti interni gli insegnamenti nei Corsi di laurea e laurea magistrale, per l’anno accademico 
 2018-2019;  
2. di approvare l’attivazione dei laboratori previsti dai piani di studio dei Corsi di laurea e laurea magistrale; 

3. di autorizzare la copertura di insegnamenti vacanti attraverso il conferimento di incarichi a docenti esterni. 

 

5. Approvazione Manifesto degli Studi 2018/2019 - Deliberazione 72/2018 - Protocollo n. 
5202/2018 

 

(Struttura proponente: Servizio Segreteria Corsi di Laurea e Didattica) 

 

Il Senato approva, per gli aspetti di competenza, il Manifesto degli studi per l’a.a. 2018-2019. 
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6. Master di I livello in Didattica dell'italiano lingua non materna XV edizione a.a. 2018/2019: 
approvazione progetto e istituzione master. - Deliberazione 73/2018 - Protocollo n. 5203/2018 

 

(Struttura proponente: Servizio Ricerca e Alta Formazione) 

 

Il Senato approva: 

 l’istituzione per l’a.a. 2018/2019 della XV edizione del Master di I livello in Didattica dell’italiano lingua non 
materna 

 il conferimento degli incarichi di docenza per i moduli in presenza 

 l’erogazione del corso per tutor online 

 l’attivazione di un corso di formazione per tutor del practicum 

 l’istituzione del Comitato esecutivo del Master  

 l’iscrizione, in abbreviato, al II anno del Corso di laurea magistrale in Italiano per l’Insegnamento a   
Stranieri (ITAS), indirizzo linguistico, a coloro che hanno conseguito il titolo di Master in Didattica 
dell’italiano lingua non materna presso questa Università, con il riconoscimento di 42 CFU. 

 

7. Laboratorio di canto corale: rinnovo contratto Maestro Bustos - Deliberazione 74/2018 - 
Protocollo n. 5204/2018 

 

(Struttura proponente: Servizio Personale Docente) 

 

Il Senato esprime parere favorevole al rinnovo dell’incarico di “Direttore del coro d’Ateneo”, nell’ambito del 
“Laboratorio di canto corale”, al Prof. ALBERTO FLORENTINO BUSTOS.  

 

8. Corsi preparazione DILS-PG: proposta incarico dott.ssa Santeusanio - Deliberazione 75/2018 - 
Protocollo n. 5205/2018 

 

(Struttura proponente: Centro Valutazione Certificazione Linguistica) 

 

Il Senato approva, per gli aspetti di competenza, l’autorizzazione alla dott.ssa Nicoletta Santeusanio per lo 
svolgimento al di fuori del proprio carico didattico di n.65 ore di lezione relative ai corsi DILS-PG previsti nel 2018. 

 

9. Approvazione corso Sophia University 2018 (Giappone) - Deliberazione 76/2018 - Protocollo n. 
5206/2018 

 

(Struttura proponente: Servizio Relazioni Internazionali, Erasmus e Mobilità) 

 

Il Senato approva per gli aspetti di  competenza la realizzazione del corso di lingua e cultura italiana per gli studenti 
della Sophia University (Giappone). 

 

10. Approvazione Progetto ‘FOR.ME Formazione e Mediazione Culturale in Prefettura’ - Deliberazione 
77/2018 - Protocollo n. 5207/2018 

 

(Struttura proponente: U.O. Progetti) 

 

Il Senato approva, per gli aspetti di competenza: 

- il Progetto dal titolo “FOR.ME Formazione e Mediazione Culturale in Prefettura” presentato dalla Prefettura di 
Perugia (Capofila), in partenariato con l’Università per Stranieri di Perugia, a valere sul Bando del Ministero 
dell’Interno “Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020” 

- l’individuazione delle dott.sse Stefania Tusini e Maura Marchegiani quali Referenti scientifiche del progetto.  
 



 

 

 
Palazzo Gallenga – Piazza Fortebraccio 4                                       Servizio Organi Collegiali/ad/ac/av 
06123 Perugia – Italia                 Telefono +39 075 57 46 201 - 232 - 209 
www.unistrapg.it                                           Fax +39 075 57 46 269 
                                 E-mail: organi.collegiali@unistrapg.it 
                  

11. Approvazione Progetto ‘Formazione di Esperti in Processi transnazionali euro-mediterranei per 
l’internazionalizzazione e per la cooperazione Italia – Tunisia (FEP-IT)’ - Deliberazione 78/2018 - 
Protocollo n. 5208/2018 

 

(Struttura proponente: U.O. Progetti) 

 

Il Senato approva, per gli aspetti di competenza: 

- il Progetto dal titolo ‘Formazione di Esperti in Processi transnazionali euro-mediterranei per 
l’internazionalizzazione e per la cooperazione Italia – Tunisia (FEP-IT)’, presentato dall’Università per Stranieri 
di Perugia, a valere sul Bando per l’assegnazione di contributi per progetti di scambi giovanili 2018, emanato 
dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Direzione Generale per la Promozione Del 
Sistema Paese 

- l’individuazione del prof. Emidio Diodato quale Coordinatore scientifico del Progetto. 
 

12. Approvazione Progetto ‘ForSUD - Approccio multiattoriale e cooperazione sud-sud per la 
rimozione delle cause e la prevenzione della migrazione irregolare e della tratta di esseri umani, 
in particolare di donne e minori non accompagnati (MNA), attraverso il lavoro e la promozione 
dei diritti’ - Deliberazione 79/2018 - Protocollo n. 5209/2018 

 

(Struttura proponente: U.O. Progetti) 

 

Il Senato approva, per gli aspetti di competenza: 

-  il Progetto “ForSUD - Approccio multiattoriale e cooperazione sud-sud per la rimozione delle cause e la 
prevenzione della migrazione irregolare e della tratta di esseri umani, in particolare di donne e minori non 
accompagnati (MNA), attraverso il lavoro e la promozione dei diritti”, finanziato dall’Agenzia Italiana per la 
Cooperazione allo Sviluppo, a valere sul Bando per la concessione di contributi a iniziative proposte da 
organizzazioni della società civile e soggetti senza finalità di lucro – dotazione 2017”, che vede l’Università per 
Stranieri di Perugia nel ruolo di partner dell’Associazione Centro ELIS (Capofila). 

- L’individuazione della prof.ssa Federica Guazzini quale referente scientifico del Progetto. 
 

13. Convenzione di collaborazione scientifica con il Comitato Nazionale per le celebrazioni del 
centenario dell’elaborazione degli “Elementi di un’esperienza religiosa” di Aldo Capitini - 
Deliberazione 80/2018 - Protocollo n. 5210/2018 

 

(Struttura proponente: Servizio Studenti Stranieri) 
 
Il Senato approva, per gli aspetti di competenza, la Convenzione di Collaborazione Scientifica tra il Comitato 
Nazionale per le celebrazioni del centenario dell’elaborazione degli “Elementi di un’esperienza religiosa” di Aldo 
Capitini e l’Università per Stranieri di Perugia. 

 

14. Accordo di collaborazione con Agenzia Longre Education Group di Shanghai (Cina) - 
Deliberazione 81/2018 - Protocollo n. 5211/2018 

 

(Struttura proponente: Servizio Relazioni Internazionali, Erasmus e Mobilità) 
 
Il Senato approva, per gli aspetti di competenza, l’accordo di collaborazione con la Longre Education Group di 
Shanghai (Cina). 

 

15. Approvazione Accordo di collaborazione con l'Agenzia Shanghai Culture and Creativity College 
(Cina) - Deliberazione 82/2018 - Protocollo n. 5212/2018 

 

(Struttura proponente: Servizio Relazioni Internazionali, Erasmus e Mobilità) 
 
Il Senato approva, per gli aspetti di competenza, l’accordo di collaborazione con la Shanghai Culture and Creativity 
College di Shanghai (Cina). 
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16. Approvazione Accordo di collaborazione con l'Agenzia Yiyan Education Consultation Co. Ltd. - 
Deliberazione 83/2018 - Protocollo n. 5213/2018 

 

(Struttura proponente: Servizio Relazioni Internazionali, Erasmus e Mobilità) 
 
Il Senato approva, per gli aspetti di competenza, l’accordo di collaborazione con la Yiyan Education Consultation 
Co.Ltd. di Shanghai (Cina). 

 

17. Rinnovo Accordo di cooperazione accademica con The Umbra Institute - Deliberazione 84/2018 - 
Protocollo n. 5214/2018 

 

(Struttura proponente: Servizio Relazioni Internazionali, Erasmus e Mobilità) 
 
Il Senato approva, per gli aspetti di competenza, il rinnovo dell’Accordo di cooperazione accademica con The 
Umbra Institute per 3 anni accademici, a partire dall’a.a. 2018-2019. 

 

18. Approvazione accordo di cooperazione culturale e scientifica con l’Università di Giacarta 
(Universitas Negeri Jakarta - Indonesia) - Deliberazione 85/2018 - Protocollo n. 5215/2018 

 

(Struttura proponente: Servizio Relazioni Internazionali, Erasmus e Mobilità) 
 
Il Senato approva, per gli aspetti di competenza, l’Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra l’Università per 
Stranieri di Perugia e l’Università di  Giacarta (Universitas Negeri Jakarta - Indonesia) 

 

19. Approvazione protocollo di intesa con Associazione Umbra Canzone e Musica d’Autore - 
Deliberazione 86/2018 - Protocollo n. 5216/2018 

 

(Struttura proponente: Servizio Relazioni Internazionali, Erasmus e Mobilità) 
 
Il Senato approva a ratifica, per gli aspetti di competenza, il protocollo di intesa tra l’Università per Stranieri di 
Perugia e l’Associazione Umbra Canzone e Musica d’Autore sottoscritto in data 4 giugno 2018. 

 

20. Approvazione Accordo di collaborazione con la Scholarum – Schola Linguae et Humanitatis di 
Kyoto (Giappone) - Deliberazione 87/2018 - Protocollo n. 5217/2018 

 

(Struttura proponente: Servizio Relazioni Internazionali, Erasmus e Mobilità) 
 
Il Senato approva, per gli aspetti di competenza, l’accordo di collaborazione con la Scholarum – Schola Linguae et 
Humanitatis di Kyoto (Giappone). 

 

21. Rinnovo accordi CELI e DILS-PG 2018-2020 - Deliberazione 88/2018 - Protocollo n. 5218/2018 
 

(Struttura proponente: Centro Valutazione Certificazione Linguistica) 
 
Il Senato approva, per gli aspetti di competenza, il rinnovo delle Convenzioni aventi ad oggetto la “Certificazione 
della conoscenza dell’Italiano L2 – Certificati di Italiano Generale CELI (livelli A1-C2) e la “Certificazione in Didattica 
dell’Italiano Lingua Straniera DILS-PG (I e II livello), tra l’Ateneo, per il tramite del Centro per la Valutazione e le 
Certificazioni Linguistiche, e le seguenti istituzioni: 
 

- Egyptian American Cultural Centre – Alessandria D’Egitto  
- Scuola InLingua – Berna  
- Scuola Sen Miao – Pechino  
- LanguagesUnlimited – Dublino 
- C.P.I.A. Lecce   
- Co.As.It. – Melbourne 
- WIFI Graz  
- Centro Studi Giovanni Verga – Roccadaspide (SA). 
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22. Accordi CELI: Nuove stipule - Deliberazione 89/2018 - Protocollo n. 5219/2018 
 

(Struttura proponente: Centro Valutazione Certificazione Linguistica) 
 
Il Senato approva, per gli aspetti di competenza, la stipula di nuove Convenzioni, aventi ad oggetto la 
“Certificazione della conoscenza dell’Italiano L2 – Certificati di Italiano Generale CELI (livelli A1-C2), tra l’Ateneo, 
per il tramite del Centro per la Valutazione e le Certificazioni Linguistiche, e le seguenti istituzioni: 
- Puntolingua - Berlino 
- Heilongjiang International University 
- Cooperativa Sociale Caleidos - Modena. 

   
 

23. Ratifica decreti rettorali in Senato Accademico - Deliberazione 90/2018 - Protocollo n. 5220/2018 
 

(Struttura proponente: Servizio Segreteria D.G. e Protocollo) 

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

 D.R. n. 187 del 24 maggio 2018 - Nuovo progetto “OLIVOS 2018” 
 D.R. n. 190 del 25 maggio 2018 - Nuovo progetto “Study Abroad sulla gestione delle risorse idriche MSU 

Denver” 
 D.R. n. 192 del 25 maggio 2018 - Nuovo progetto denominato “Summer School CUNY 2018” 
 D.R. n. 195 del 28 maggio 2018 - Realizzazione Raduno Internazionale degli Ex Alunni dell’Ateneo 
 D.R. n. 200 del 31 maggio 2018 - Approvazione svolgimento Corso esaminatori CELI CPIA Campobasso - 

istituzione Corso presso Ateneo -proroga accordo CELI con Istituto Iervolino, Terzigno 
 D.R. n. 210 del 12 giugno 2018 - Integrazione contratti dott.sse Clelia Ciliberto e Valentina Gigliarelli 
 D.R. n. 215 del 14 giugno 2018 - Istituzione nuovo progetto: “Corso Virginia Commonwealth University 

2018” 
 D.R. n. 216 del 14 giugno 2018 - Istituzione nuovo progetto: “Corso di aggiornamento per docenti di lingua 

italiana L2/LS”. 
 

 

Cordiali saluti.      
          
 

    SERVIZIO ORGANI COLLEGIALI 
    f.to dott.ssa Adele Donati 
 
 


