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Bollettino on-line sull’attività del Consiglio di Amministrazione 
Adunanza del 29 novembre 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 23 ottobre 2018 

2. Comunicazioni 
a) Dimissioni del Direttore Generale dott. Cristiano Nicoletti 

b) Commissioni consiliari del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione – prossima attivazione 

c) Adunanza congiunta del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 4 dicembre 2018 

d) Mozione a sostegno della figura dei Collaboratori ed Esperti Linguistici – programmazione incontro con i 
rappresentanti della categoria  

e) Direzione del Centro per la Valutazione e le Certificazioni Linguistiche – Interim della Rettrice prof.ssa 
Giuliana Grego Bolli, nelle more dell’identificazione del profilo più idoneo tra i professori di prima o 

seconda fascia dell’Ateneo, in base a specifiche competenze acquisite nel settore oggetto delle attività 
del Centro. 

f) Proroga Servizio Tesoreria a Unicredit 

3. Programmazione personale e determinazioni conseguenti - approvazione - Deliberazione 

146/2018 - Protocollo n. 10686/2018 (Struttura proponente Servizio Personale docente) 
 

Il Consiglio, per gli aspetti di competenza, approva: 
A. L’istituzione di un posto di professore di I fascia per il SSD L-FIL-LET/13 FILOLOGIA DELLA 

LETTERATURA ITALIANA, SC 10/F3 - LINGUISTICA E FILOLOGIA ITALIANA e l’istituzione di un posto di 

professore di II fascia per il SSD M-FIL/06 - STORIA DELLA FILOSOFIA, SC 11/C5 - STORIA DELLA 
FILOSOFIA. 

B. L’attivazione della procedura riservata a professore di I fascia per il SSD L-FIL-LET/13 FILOLOGIA DELLA 
LETTERATURA ITALIANA, SC 10/F3 - LINGUISTICA E FILOLOGIA ITALIANA, del prof. Daniele Piccini, 

professore di II fascia e in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale 

C. L’attivazione della procedura riservata a professore di II fascia per il SSD M-FIL/06 - STORIA DELLA 
FILOSOFIA, SC 11/C5 - STORIA DELLA FILOSOFIA, del dott. Antonio Allegra, ricercatore universitario a 

tempo indeterminato e in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale  
D. L’utilizzo ai fini delle chiamate in parola di n. 0,50 p.o. dei n. 1,70 p.o. destinati al personale docente 

relativi alla programmazione 2017 di cui al D.M. 614/2017, assegnati con il D.R. 489 del 22.12.2017. 

4. Corsi per esaminatori CELI su committenza - Deliberazione 147/2018 - Protocollo n. 
10687/2018 (Struttura proponente Centro Valutazione Certificazione Linguistica) 

 
Il Consiglio, per gli aspetti di competenza, approva: 

- lo svolgimento del “Corso per esaminatori CELI” a Milano- presso la sede del CPIA 2 nei giorni 20 e 21 

dicembre 2018; 

- l’incarico al dott. Lorenzo Rocca per lo svolgimento del Corso in parola. 

5. Master di I livello in "International Business and Intercultural Context" II ed. a.a. 2018/2019: 

conferimento incarichi e approvazione compensi docenti. - Deliberazione 148/2018 - 
Protocollo n. 10688/2018 (Struttura proponente Servizio Ricerca e Alta Formazione) 

 

Il Consiglio, per gli aspetti di competenza, approva il conferimento degli incarichi di docenza del Master di I 
livello in International Business and Intercultural Context II ed. a.a. 2018/2019 alla luce delle sostituzioni 

dei docenti proposte dal coordinatore scientifico, nonché i relativi compensi. 
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6. Master di I livello in "International Business and Intercultural Context" II a.a. 2018/2019-
.Rimodulazione piano finanziario: approvazione. - Deliberazione 149/2018 - Protocollo n. 

10689/2018 (Struttura proponente Servizio Ricerca e Alta Formazione) 

 
Il Consiglio, per gli aspetti di competenza, approva la rimodulazione del piano finanziario del Master di I 

livello in “International Business and Intercultural Context” (IBIC) II ed. - a. a. 2018/2019 (allegato 1) alla 
luce del numero effettivo di partecipanti. 

7. Corso di formazione per tutor del Practicum del Master in didattica dell'italiano lingua non 

materna: determinazione tassa di iscrizione. - Deliberazione 150/2018 - Protocollo n. 
10690/2018 (Struttura proponente Servizio Ricerca e Alta Formazione) 

 
Il Consiglio, per gli aspetti di competenza, approva l’importo di euro 250,00 della quota di iscrizione del 

Corso di formazione per Tutor del Practicum del Master in Didattica dell’italiano lingua non materna, 

proposto dalla Direttrice del Master, nonché il piano finanziario del Corso in parola. 

8. Attivazione n. 2 borse di ricerca nell’ambito della convenzione 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, per i Progetti di ricerca: “La nonviolenza verso le 
cose”: un paradigma di sviluppo sostenibile e Il potere è di tutti: dai COS di Aldo Capitini alla 

Green Community – responsabile prof.ssa Giovanna Scocozza - Deliberazione 151/2018 - 
Protocollo n. 10691/2018 (Struttura proponente Dipartimento Scienze Umane e Sociali) 

 
Il Consiglio, per gli aspetti di competenza, approva, nell’ambito della convenzione 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, l’attivazione delle seguenti Borse di Ricerca: 
- “La nonviolenza verso le cose: un paradigma di sviluppo sostenibile” (6 mesi, euro 3.000,00)  

- “Il potere è di tutti: dai COS di Aldo Capitini alla Green Community “ (6 mesi, euro 3.000,00) 

9. Linee Guida per l'assegnazione e l'utilizzo delle risorse previste per progetti di ricerca di 
ateneo per l'anno 2019: approvazione. - Deliberazione 152/2018 - Protocollo n. 10692/2018 

(Struttura proponente Servizio Ricerca e Alta Formazione) 

 
Il Consiglio approva, per gli aspetti di competenza, le “Linee Guida per l’assegnazione e l’utilizzo delle 

risorse previste per i progetti di Ateneo per l’anno 2019”, i criteri, nonché i modelli di domanda e di 
consuntivo, che costituiscono parte integrante delle Linee Guida. 

10. Gara d'appalto per i servizi tecnici di ingegneria e architettura relativamente ai "Lavori di 

completamento e messa a norma di palazzo Gallenga alle normative di sicurezza antincendio e 
degli impianti di climatizzazione e manutenzione straordinaria e restauro della terrazza, del 

tetto e dei nuclei bagni". - Deliberazione 153/2018 - Protocollo n. 10693/2018(Struttura 

proponente Servizio Edilizia) 
 

Il Consiglio approva: 
- di autorizzare la gara d’appalto relativa ai servizi tecnici di ingegneria e architettura relativamente ai 

"Lavori di completamento e messa a norma di palazzo Gallenga alle normative di sicurezza antincendio e 
degli impianti di climatizzazione e manutenzione straordinaria e restauro della terrazza, del tetto e dei 
nuclei bagni", da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;  

- di delegare il Direttore Generale alla successiva approvazione degli atti di gara; 
- di autorizzare la SUA allo svolgimento della gara d’appalto. 

11. Proposta di convenzione per la concessione di spazi presso le strutture di Ateneo pervenuta dal 

Liceo di Scienze umane, Economico sociale e Linguistico ‘A. Pieralli’ di Perugia - Deliberazione 
154/2018 - Protocollo n. 10694/2018 (Struttura proponente Dipartimento Scienze Umane e Sociali) 

 
Il Consiglio approva, per gli aspetti di competenza, la stipula della convenzione per la concessione di spazi a 

titolo gratuito presso le strutture di Ateneo pervenuta dal Liceo di Scienze umane, Economico sociale e 
Linguistico ‘A. Pieralli’ di Perugia. 

12. Proposta di convenzione con l’'Università della Tuscia, per la creazione di una rete 

interuniversitaria sui temi della migrazione e della protezione internazionale - Deliberazione 
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155/2018 - Protocollo n. 10695/2018 (Struttura proponente Dipartimento Scienze Umane e Sociali) 
Il Consiglio approva, per gli aspetti di competenza, la stipula della Convenzione con l’'Università della 

Tuscia, per la creazione di una rete interuniversitaria sui temi della migrazione e della protezione 

internazionale nonché  la nomina, ai sensi dell’art. 2 comma 3 della Convenzione stessa, della dott.ssa 
Maura Marchegiani quale responsabile scientifico per il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali. 

13. Rinnovo Accordo BFSU Beijing Foreign Studies University (Cina) - Deliberazione 156/2018 - 

Protocollo n. 10696/2018 (Struttura proponente Servizio Relazioni Internazionali, Erasmus e Mobilità) 
 

Il Consiglio approva, per gli aspetti di competenza, il rinnovo dell’Accordo di cooperazione con la Beijing 
Foreign Studies University (Cina). 

14. Approvazione Accordo trilaterale di Collaborazione culturale e scientifica tra l’Università per 

Stranieri di Perugia, il Dipartimento di Interpretazione e Traduzione dell’Alma Mater 
Studiorum Università di Bologna e l’Université Grenoble Alpes - Deliberazione 157/2018 - 

Protocollo n. 10697/2018 (Struttura proponente Servizio Relazioni Internazionali, Erasmus e Mobilità) 
 

Il Consiglio approva, per gli aspetti di competenza, l’accordo di collaborazione culturale e scientifica  

l’Università per Stranieri di Perugia, il Dipartimento di Interpretazione e Traduzione dell'Alma Mater 
Studiorum Università di Bologna e l’Université Grenoble Alpes, nonché l’individuazione della prof.ssa Daria 

Carmina Coppola quale coordinatrice scientifica dell’Ateneo per l’Accordo. 

15. Ratifica dell’Accordo di collaborazione accademica, scientifica e culturale tra l’Università per 

Stranieri di Perugia e l’Università di Siviglia - Deliberazione 158/2018 - Protocollo n. 

10698/2018 (Struttura proponente Servizio Relazioni Internazionali, Erasmus e Mobilità) 
 

Il Consiglio, per gli aspetti di competenza, approva a ratifica l’Accordo di collaborazione accademica, 
scientifica e culturale con l’Università di Siviglia (Spagna). 

16. Rinnovo accordi per la somministrazione degli esami CELI e DILS-PG - Deliberazione 159/2018 

- Protocollo n. 10699/2018 (Struttura proponente Centro Valutazione Certificazione Linguistica) 
Il Consiglio approva, per gli aspetti di competenza: 

1. le Convenzioni, aventi ad oggetto la “Certificazione della conoscenza dell’Italiano L2 – Certificati di 
Italiano Generale CELI (livelli A1-C2), stipulati dall’Ateneo, per il tramite del Centro per la Valutazione e 

le Certificazioni Linguistiche, con le seguenti istituzioni: 

- Inlingua di Como  
- C.P.I.A. Montagna di Bologna  

- C.P.I.A. Macerata  
- C.P.I.A. di Asti  

- C.P.I.A. di Biella  

- C.P.I.A. di Ferrara 
- C.P.I.A. Matera  

- C.P.I.A. di Pescara-Chieti  
- C.P.I.A. 1 Varese – Gallarate  

- Eurocentres di Firenze  

- Associazione Giovanni Paolo II di Foggia  
- A Door To Italy di Genova  

- Istituto Italiano di Cultura di Nairobi  
- Istituto Italiano di Cultura di Bogotà  

- Istituto Italiano di Cultura di Istanbul (Turchia)  
- Istituto Italiano di Cultura di Tel Aviv  

- Centro linguistico di Ateneo Università di Milano  

- Qingdao University (Cina)  
- Culture and Creative College di Shanghai  

- Sousse Format  
2. le Convenzioni, aventi ad oggetto la “Certificazione della didattica dell’Italiano lingua straniera” DILS-PG 

(I e II livello), stipulati dall’Ateneo, per il tramite del Centro per la Valutazione e le Certificazioni 

Linguistiche, con le seguenti istituzioni: 
- Associazione A Door To Italy di Genova  

- Instituto Cultural Italo-Peruano di Lima (Perù)  
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- Scuola di italiano Bertrand Russel di Padova  
- La Bottega delle Lingue di Prato  

- Centro Culturale Italiano di Olivos (Argentina)  

- CEDIS di Roma  
- Centro Italiano di Cultura di Mosca  

- Co.As.It. di Sidney (Australia)  
- C.P.I.A. 2 Milano – Cinisello Balsamo  

- C.P.I.A. di Lodi  

- C.P.I.A. Pescara-Chieti  
- C.P.I.A. Teramo 

- C.P.I.A. 1 Varese – Gallarate  
- DILIT Roma  

- Elledue di Mar del Plata (Argentina)  
- Istituto Italiano di Cultura di Lima (Perù)  

- Istituto Italiano di Cultura di Montevideo (Uruguay)  

- Istituto Italiano di Cultura di San Paolo (Brasile)  
- Istituto Euromediterraneo di Olbia  

- Quasar di Putignano (Bari)  
- Solemar Sicilia Cefalù  

- Università Popolare Pontina di Terracina. 

17. Proposte attivazione convenzione per la somministrazione degli esami CELI e DILS-PG - 
Deliberazione 160/2018 - Protocollo n. 10700/2018 (Struttura proponente Centro Valutazione 

Certificazione Linguistica) 
 

Il Consiglio approva, per gli aspetti di competenza: 

- le Convenzioni, aventi ad oggetto la “Certificazione della conoscenza dell’Italiano L2 – Certificati di 

Italiano Generale CELI (livelli A1-C2), stipulate dall’Ateneo, per il tramite del Centro per la Valutazione 
e le Certificazioni Linguistiche, con l’Università del Montenegro con sede in Podgorica e con Uni-Italia 
– Academic promotion and Orientation of Study in Italy con sede in Hanoi (Vietnam) 

- le Convenzioni, aventi ad oggetto avente ad oggetto la “Certificazione in didattica dell’italiano lingua 
straniera – DILS-PG (livelli I e II) stipulate dall’Ateneo, per il tramite del Centro per la Valutazione e 
le Certificazioni Linguistiche, con l’Accademia Italiana Pellegrini di San Paolo (Brasile) e con l’Istituto 
Italiano di Cultura di Bogotà (Colombia). 

18. Proposta integrazione Corso formatori DILS-PG - Deliberazione 161/2018 - Protocollo n. 

10701/2018 (Struttura proponente Centro Valutazione Certificazione Linguistica) 
 

Il Consiglio approva, per gli aspetti di competenza, la seguente proposta relativa al Corso formatori DILS-
PG presso le sedi d’esame accreditate: 

Nel caso in cui la sede d‘esame finanzi il corso con fondi derivanti da contributi e progetti e preveda la 
partecipazione gratuita dei propri docenti dovrà versare al CVCL un contributo pari al 15% dell'importo del 

finanziamento impiegato; Nel caso in cui la Sede d’esame decida di utilizzare il finanziamento per offrire il 

corso gratuitamente ai propri insegnanti e al contempo consenta la partecipazione di insegnanti esterni, 
dietro pagamento di una tassa di iscrizione, dovrà versare al CVCL un contributo pari al 15% dell'importo 
del finanziamento impiegato più il 15% sulle tasse di iscrizione percepite. 

19. Ratifica decreti rettorali - Deliberazione 162/2018 - Protocollo n. 10702/2018 (Struttura 

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

- DR n. 371 del 31 ottobre 2018 - Attribuzione n. 2 incarichi per le esigenze dei corsi di lingua e cultura 
italiana 

- DR n. 372 del 31 ottobre 2018 - Approvazione Progetto di ricerca 

- DR n. 373 del 31 ottobre 2018 - Iscrizione gratuita n. 4 studenti a corsi di laurea 
- DR n. 375 del 31 ottobre 2018 - Approvazione Corso di lingua cinese  

- D.R. n. 379 del 9 novembre 2018 - Variazione di budget n. 3 
- DR n. 380 del 12 novembre 2018 - Realizzazione Corso di formazione nell’ambito del progetto FOR.ME 
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- DR n. 381 del 12 novembre 2018 - Attivazione assegno di ricerca 
- DR n. 387 del 14 novembre 2018 - Approvazione Study Abroad Water Studies in Perugia MSU Denver - 

WARREDOC 

- DR n. 390 del 15 novembre 2018 - Approvazione svolgimento Corso esaminatori CELI 
- DR n. 395 del 16 novembre 2018 - Approvazione realizzazione Corso e Workshop Internazionale 

- DR n. 396 del 20 novembre 2018 - Autorizzazione sottoscrizione definitiva accordo integrativo 

personale t.a. anno 2018. 
 

Cordiali saluti.      
          
 

SERVIZIO ORGANI COLLEGIALI 
f.to Anna Volpini 
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