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Bollettino on-line sull’attività del Senato Accademico 

 

Adunanza del 17/07/2018 
 

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 giugno 2018 

2. Comunicazioni 

Il Rettore comunica al Senato che l’Ateneo è stato inserito tra i partner ufficiali della Vetrya Academy. 

3. Scelta di un ricercatore quale componente del Consiglio di Amministrazione, triennio 2017-2020 
- Deliberazione 91/2018 - Protocollo n. 6045/2018 

(Struttura proponente: Servizio Organi Collegiali) 

 

Il Senato delibera la scelta, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, lettera d), dello Statuto di Ateneo, della dott.ssa 
Laura Coppini quale membro nel Consiglio di Amministrazione in rappresentanza dei ricercatori, fino al 3 maggio 
2020. 

4. Attivazione procedure di selezione per il reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, 
lettera b), della legge 240/2010 – parere - Deliberazione 92/2018 - Protocollo n. 6046/2018 

(Struttura proponente: Servizio Personale Docente) 

 

Il Senato esprime parere favorevole all’attivazione delle procedure per il reclutamento di n. 4 ricercatori di tipo B 
(DM 168/2018 – Piano Straordinario 2018) per i seguenti SSD:  
 

- L-ART/06 CINEMA, FOTOGRAFIA E TELEVISIONE 

- L-LIN/02 DIDATTICA DELLE LINGUE MODERNE 

- L-LIN/12 LINGUA E TRADUZIONE – LINGUA INGLESE 

- SPS/06 STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI 

 

 

5. Reclutamento di n. 3 collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua straniera a tempo 
determinato nell'ambito dei lettorati dei corsi di laurea a.a. 2018/2019 - Deliberazione 93/2018 
- Protocollo n. 6047/2018 

 

(Struttura proponente:  Servizio Personale T.A.) 
 
Il Senato delibera, per gli aspetti di competenza: 
 
1. di autorizzare il reclutamento di n. 3 unità di collaboratori ed esperti linguistici di madrelingua straniera per 

l’attivazione dei lettorati, di conferire mandato al Direttore Generale, ai fini del reclutamento delle tre unità 
di collaboratori ed esperti linguistici di madrelingua straniera, di stipulare accordi per l’utilizzo di graduatorie 
vigenti presso altri Atenei, ai sensi dell’art.9 Legge 3/2003 e dell’art. 3, comma 61, Legge 350/2003 per i 
CEL di lingua araba, francese e cinese; 

2. di autorizzare, nell’ipotesi in cui la procedura prevista al punto 2 non abbia esito positivo, l’emanazione di un 
bando di selezione. 
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6. Conferimento per l’anno accademico 2018-2019 di incarichi di insegnamento ex articolo 23, 
comma 1, della legge 240/2010 nei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale - Deliberazione 
94/2018 - Protocollo n. 6048/2018 

(Struttura proponente: Servizio Personale Docente) 

 

Il Senato esprime parere favorevole in merito alle  proposte formulate dal Consiglio di Dipartimento in data 
11.07.2018 per il conferimento di incarichi di insegnamento nei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale, per l’a.a. 
2018-2019, ad esperti esterni di alta qualificazione i cui curricula - a norma dell’articolo 2, comma 1 lettera r), 
della legge 240/2010 - saranno sottoposti alla verifica di congruità scientifica o professionale da parte del Nucleo 
di Valutazione dell’Ateneo. 

 

 

7. Rinnovo contratto a titolo gratuito per il Laboratorio in “Comunicazione pubblicitaria per la 
società multiculturale” (ComIIP – III anno) anno accademico 2018-2019 - Deliberazione 
95/2018 - Protocollo n. 6049/2018 

(Struttura proponente: Servizio Personale Docente) 

 

Il Senato esprime parere favorevole sul rinnovo del contratto, a titolo gratuito, per n. 18 ore di didattica 
integrativa nell’ambito del Laboratorio in “Comunicazione pubblicitaria per la società multiculturale” (A.A. 
2018/2019 - COMIIP – III anno – I semestre, coordinatore prof. Marcaccio) alla dott.ssa Maria Rosa CAPOZZI in 
qualità di professore a contratto, alle medesime condizioni giuridiche di cui al precedente incarico. 

 

 

8. Corso per esaminatori CELI - CPIA Macerata - Deliberazione 96/2018 - Protocollo n. 6050/2018 
(Struttura proponente: Centro Valutazione Certificazione Linguistica) 
 
Il Senato approva, per gli aspetti di competenza, il progetto relativo al “Corso per esaminatori CELI” a Macerata - 
presso la sede del CPIA nel mese di settembre 2018, nonché l’incarico al dott. Lorenzo Rocca per lo svolgimento 
del Corso in parola. 

9. Programma Erasmus+ - Fondi Azione KA1 – Learning Mobility of Individuals a.a. 2018-19 
iscrizione gratuita corsi di laurea e corsi di lingua per gli studenti in mobilità in entrata. - 
Deliberazione 97/2018 - Protocollo n. 6051/2018 

(Struttura proponente: Servizio Relazioni Internazionali, Erasmus e Mobilità) 
 
Il Senato approva, per gli aspetti di competenza, l’iscrizione a titolo gratuito ai Corsi di laurea/laurea 
magistrale e ai Corsi ordinari di Lingua e Cultura Italiana degli studenti in mobilità Erasmus+ a fini di studio in 
entrata. 

 

 

 10. Ratifica stipula convenzioni con l’Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri della 
Ristorazione e Turistici “Giancarlo De Carolis” di Spoleto, con Coldiretti Umbria e con 
Confcommercio Umbria, nell'ambito del nuovo Corso di laurea in 'Made in Italy, cibo e 
ospitalità'(a.a. 2018-2019) - Deliberazione 98/2018 - Protocollo n. 6052/2018 

(Struttura proponente: Dipartimento Scienze Umane e Sociali) 

 

Il Senato approva a ratifica, per gli aspetti di competenza, le Convenzioni di durata triennale stipulate in data 29 
giugno 2018 dall’Università per Stranieri di Perugia, nell’ambito del nuovo Corso di Laurea in “Made in Italy, cibo 
e ospitalità” (MICO) (a.a. 2018-2019), con: 

- l’Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri della Ristorazione e Turistici “Giancarlo De 
Carolis” di Spoleto  

- Coldiretti Umbria  
- Confcommercio Umbria.  
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 11. Approvazione accordo di collaborazione con l'Università degli Studi di Perugia in merito alla 
formazione linguistica degli studenti in mobilità internazionale a.a. 2018/19 - Deliberazione 
99/2018 - Protocollo n. 6053/2018 

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

 

Il Senato approva, per gli aspetti di competenza, l’Accordo di collaborazione con l’Università degli Studi di 
Perugia in merito alla realizzazione di Corsi di lingua italiana per la preparazione linguistica degli studenti in 
mobilità internazionale in entrata per l’anno accademico 2018-2019. 

 

 

 12. Rinnovo Accordo di collaborazione culturale e scientifica con l’Università Statale di Lingue 
Straniere e Scienze Sociali 'V. Brusov' di Yerevan - Ratifica - Deliberazione 100/2018 - Protocollo 
n. 6054/2018 

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

 

Il Senato approva a ratifica, per gli aspetti di competenza, il rinnovo dell’Accordo di cooperazione tra l’Università 
per Stranieri di Perugia e l’Università Statale di Lingue Straniere e Scienze Sociali 'V. Brusov' di Yerevan 
(Armenia). 

 

 

 13. Approvazione Accordo di cooperazione culturale e scientifica con l’Associazione Rondine 
Cittadella della Pace Onlus - Deliberazione 101/2018 - Protocollo n. 6055/2018 

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

Il Senato approva, per gli aspetti di competenza, la sottoscrizione dell’Accordo di collaborazione tra l’Ateneo e 
l’Associazione Rondine Cittadella della Pace Onlus.  

 

 

 14. Accordi CELI e DILS-PG: Nuove stipule - Deliberazione 102/2018 - Protocollo n. 6056/2018  

(Struttura proponente: Centro Valutazione Certificazione Linguistica) 
 

Il Senato approva, per gli aspetti di competenza, la Convenzione avente ad oggetto la “Certificazione della 
conoscenza dell’Italiano L2 – Certificati di Italiano Generale CELI (livelli A1-C2) con la Lingo School of Knowledge 
PTE.LTD con sede in Singapore, nonché la Convenzione avente ad oggetto la “Certificazione in didattica 
dell’italiano lingua straniera – DILS-PG (livelli I e II) con il Centro Italiano S.R.L. di Napoli. 

 15. Ratifica Decreti rettorali - Deliberazione 103/2018 - Protocollo n. 6057/2018  

 (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. 224 del 29 giugno 2018 - Incarico e rimborso spese Relatori Tavola Rotonda Progetto "Doing 
Business in Africa” 

 D.R. n. 230 del 9 luglio - Istituzione nuovo progetto “Corsi Istituto Europeo di Design di Roma 2018/2019 “ 
 D.R. n. 231 del 9 luglio 2018 - Integrazione contratto Repertorio n. 127/2017 – Clelia Ciliberto  
 D.R. n. 232 del 9 luglio 2018 - Rinnovo graduatoria idonei approvata con DDG n. 318/2016 e autorizzazione 

n. 2 incarichi 
 D.R. n. 234 del 10 luglio 2018 - Parziale modifica D.R. n. 232 del 9 luglio 2018 
 D.R. n. 236 dell’11 luglio 2018 - Iscrizione gratuita Ex alunni - Progetto APPerugia  

 

Cordiali saluti.      
          
 

    SERVIZIO ORGANI COLLEGIALI 
           f.to Anna Volpini 
 
 


