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Bollettino on-line sull’attività del Consiglio di Amministrazione 
Adunanza del 23 ottobre 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. In seguito all’approvazione del verbale l’estratto contenente le deliberazioni del Consiglio di 
Amministrazione con i relativi allegati viene pubblicato nella sezione denominata “Organi Collegiali” all’interno 
dell’area riservata “My Unistrapg”. 
 

1. Approvazione Verbale Adunanza del 2 ottobre 2018 

2. Comunicazioni del Presidente 
 

Bando per il finanziamento di progetti innovativi. 

3. D.M. 78/2016 Piano straordinario 2016 per il reclutamento dei ricercatori di cui all’articolo 24, 

comma 3, lettera b), della legge 240/2010 – Approvazione individuazione del settore 
scientifico disciplinare e attivazione della procedura di selezione - Deliberazione 136/2018 - 

Protocollo n. 9330/2018 (Struttura proponente Servizio Personale docente) 

 
Il Consiglio approva l’attivazione delle procedure per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo 

determinato di tipo B (DM 78/2016 - Piano straordinario 2016 per il reclutamento ricercatori di cui 
all’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010), per il Settore concorsuale: 14/A1 – FILOSOFIA 

POLITICA, Settore scientifico-disciplinare: SPS/01 – FILOSOFIA POLITICA, AREA 14. 

L’attivazione del bando di reclutamento è condizionata all’acquisizione del parere del MIUR al fine di 
accertare il finanziamento, stante l’impossibilità di procedere all’assunzione del vincitore della procedura di 

reclutamento entro i sei mesi, previsti dalla legge, dalla vacanza del posto di ricercatore precedentemente 
ricoperto da Monia Andreani. 

4. Master di I livello in Didattica dell’italiano lingua non materna per l’a.a. 2018-2019, XV 

edizione - Rimodulazione del piano finanziario - Deliberazione 137/2018 - Protocollo n. 
9331/2018 (Struttura proponente Servizio Ricerca e Alta Formazione)  

 
Il Consiglio, per gli aspetti di competenza, approva: 

 di ammettere al Master di I livello in Didattica dell’italiano lingua non materna per l’a.a. 2018-2019, XV 

edizione 51 partecipanti; 

 di approvare la rimodulazione del piano finanziario del Master di I livello in Didattica dell’italiano lingua 

non materna per l’a.a. 2018-2019, XV edizione (Allegato 1) alla luce del numero effettivo di iscritti. 
5. Rinnovo Convenzione tra l'Università per Stranieri di Perugia e L'istituto Superiore di Scienze 

Religiose Euromediterraneo di Tempio Pausania (OT) - Deliberazione 138/2018 - Protocollo n. 

9332/2018 (Struttura proponente Servizio Orientamento)  
 

Il Consiglio approva, per gli aspetti di competenza, il rinnovo della “Convenzione tra l’Università per 
Stranieri di Perugia e l’Istituto Superiore di Scienze Religiose Euromediterraneo di Tempio Pausania (OT) 
per l’iscrizione ai Corsi di laurea e laurea magistrale dell’Ateneo” tra l’Università per Stranieri e l’Istituto 
Superiore di Scienze Religiose Euromediterraneo di Tempio Pausania (OT) finalizzata all’iscrizione dei propri 

dipendenti ai Corsi di laurea e laurea magistrale dell’Ateneo. 
6. Convenzione tra l’Università per Stranieri di Perugia   e l’Associazione Nazionale Insigniti al 

Merito della Repubblica Italiana Sezione di Foligno/Valle Umbra per l’iscrizione ai Corsi di 

laurea e laurea magistrale dell’Ateneo - Deliberazione 139/2018 - Protocollo n. 9333/2018 

(Struttura proponente Servizio Orientamento) 
 

Il Consiglio approva, per gli aspetti di competenza, la “Convenzione tra l’Università per Stranieri di Perugia   
e l’Associazione Nazionale Insigniti al Merito della Repubblica Italiana Sezione di Foligno/Valle Umbra per 
l’iscrizione ai Corsi di laurea e laurea magistrale dell’Ateneo” tra l’Università per Stranieri e finalizzata 
all’iscrizione dei propri dipendenti ai Corsi di laurea e laurea magistrale dell’Ateneo. 

7. Approvazione accordo cooperazione culturale e scientifica tra il Jiangxi College of Foreign 
Studies e l'Università per Stranieri di Perugia - Deliberazione 140/2018 - Protocollo n. 
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9334/2018 (Struttura proponente Servizio Relazioni Internazionali, Erasmus e Mobilità) 
 

Il Consiglio approva, per gli aspetti di competenza, l’Accordo di collaborazione culturale e scientifica con il 

Jiangxi College of Foreign Studies - JXCFS di Nanchang (Cina). 

8. Approvazione Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra l'Università di Douala 

(Camerun) e l'Università per Stranieri di Perugia - Deliberazione 141/2018 - Protocollo n. 

9335/2018 (Struttura proponente Servizio Relazioni Internazionali, Erasmus e Mobilità) 
 

Il Consiglio approva, per gli aspetti di competenza, l’Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra 
l’Università per Stranieri di Perugia e l’Università di Douala in Camerun, che prevede, tra l’altro, l’iscrizione 

abbreviata degli studenti provenienti dall’Università di Douala al terzo anno del Corso di laure LICI per il 
conseguimento della laurea in Italia.. 

9.  Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra la Fondazione Margherita di Sion 

(Svizzera) e l'Università per Stranieri di Perugia - Deliberazione 142/2018 - Protocollo n. 
9336/2018 (Struttura proponente Servizio Relazioni Internazionali, Erasmus e Mobilità) 

 

Il Consiglio approva, per gli aspetti di competenza, l’Accordo di cooperazione scientifica e culturale tra 
l’Università per Stranieri di Perugia e la Fondazione Margherita di Sion (Svizzera). 

10.  Adeguamento quota associativa all'Associazione NETVAL – Network per la Valorizzazione dei 

Risultati della Ricerca Universitaria - in qualità di socio ordinario - Deliberazione 143/2018 - 

Protocollo n. 9337/2018 (Struttura proponente Servizio Ricerca e Alta Formazione) 

 

Il Consiglio approva l’adeguamento della quota associativa all’ Associazione NETVAL – Network per la 

Valorizzazione dei Risultati della Ricerca Universitaria -  in qualità di socio ordinario, il cui importo per l’anno 
2018 è pari ad euro 2.500,00. 

10 bis. Rinnovo Convenzione tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

e l'Università per Stranieri di Perugia per l'erogazione di borse di studio a cittadini stranieri per 
l'anno accademico 2018/2019 - Deliberazione 144/2018 - Protocollo n. 9338/2018 (Struttura 

proponente Servizio Studenti Stranieri) 
 

Il Consiglio approva, per gli aspetti di competenza, la nuova "Convenzione tra il Ministero degli Affari Esteri 
e della Cooperazione Internazionale - Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese e l'Università 
per Stranieri di Perugia per l'erogazione di borse di studio concesse a cittadini stranieri (ed Italiani Residenti 
all’Estero) per lo svolgimento di un periodo di studio, ricerca o perfezionamento nel territorio Nazionale", di 

durata annuale e con decorrenza 1° novembre 2018, destinata ai propri iscritti ai Corsi di Lingua e Cultura 

italiana nonché ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Dottorati. 

11.  Ratifica decreti rettorali - Deliberazione 145/2018 - Protocollo n. 9339/2018 (Struttura 

proponente Servizio Segreteria D.G. e Protocollo) 

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

- DR n. 331 del 3 ottobre 2018 - Attivazione assegno di ricerca 
- DR n. 335 del 4 ottobre 2018 - Istituzione nuovo progetto 

- DR n. 339 del 5 ottobre 2018 - Approvazione sottoscrizione convenzione 

- DR n. 341 del 5 ottobre 2018 - Intervento formativo presso IIC di Lisbona 
- DR n. 345 del 9 ottobre 2018 - Attribuzione incarico di tipo seminariale – parziale modifica DR n. 266 

del 8.08.2018 
- DR n. 348 del 10 ottobre 2018 - Attivazione borsa per attività di ricerca 

- DR n. 351 del 10 ottobre 2018 - Parziale rettifica DR n. 43/2018 
- DR n. 352 del 10 ottobre 2018 - Verifiche sismiche immobili Ateneo 

- DR n. 363 del 16 ottobre 2018 - Chiusura Progetto. 
 

Cordiali saluti.      
          
 

SERVIZIO ORGANI COLLEGIALI 
f.to Anna Volpini 
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