Bollettino on-line sull’attività del Consiglio di Amministrazione
Adunanza del 24 gennaio 2019
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 20 dicembre 2018
2. Comunicazioni
a) Piattaforma Corsi di lingua
b) Piano Strategico di Ateneo
c) Modifiche statutarie – composizione CdA
d) Calendario adunanze
3. Determinazioni in merito alla gestione dei Corsi di lingua e cultura italiana - Deliberazione
1/2019 - Protocollo n. 766/2019 (Struttura proponente Servizio Organi Collegiali)
Il Consiglio di Amministrazione nelle more dell’attuazione di opportune modifiche statutarie e regolamentari,
ha conferito mandato alla Rettrice di farsi carico degli atti relativi all’organizzazione e alla gestione dei Corsi
di lingua e cultura italiana.
4. Mobilità extra-Erasmus ai fini di studio 2019 - Deliberazione 2/2019 - Protocollo n. 767/2019
(Struttura proponente Servizio Relazioni Internazionali, Erasmus e Mobilità)
Il Consiglio di Amministrazione, per gli aspetti di competenza, ha approvato:
- l’attivazione del progetto Mobilità Extra Erasmus per il finanziamento della mobilità Extra-Erasmus dei
nostri studenti per un importo di euro 22.300,00;
- la conferma dell’iscrizione a titolo gratuito ai corsi di Laurea/Laurea Magistrale e ai corsi ordinari di Lingua
e Cultura Italiana degli studenti in mobilità internazionale in entrata;
- la concessione di un importo massimo di euro 1.500,00 (una tantum) a ogni studente selezionato per i
programmi di scambio extraeuropei al fine di incentivare la mobilità.
5. Progetto FAMI per l’integrazione Civico Linguistica - rimodulazione del piano finanziario e
compenso Referente di monitoraggio e valutazione del Progetto - Deliberazione 3/2019 Protocollo n. 768/2019 (Struttura proponente Centro Valutazione Certificazione Linguistica)

-

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato:
l’approvazione della rimodulazione del piano finanziario del progetto “Studio e analisi dell’impatto dei
percorsi formativi e valutativi” per la quota di finanziamento di competenza del CVCL;
- il compenso di 50.000,00 euro (comprensivo del carico ente) spettante al dott. Lorenzo Rocca in qualità
di Referente del monitoraggio e valutazione del progetto “Studio e l’analisi dell’impatto dei percorsi
formativi”, così come stabilito nella Convenzione di Sovvenzione FAMI tra il Ministero dell’Interno, per
tramite del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, e l’ATS ECLIM;
- la liquidazione del compenso di cui al precedente punto 2) come “retribuzione aggiuntiva” rispetto al
normale carico didattico previsto dal contratto di lavoro individuale, da effettuarsi sulla base dello stato
di avanzamento delle attività realizzate dal dott. Lorenzo Rocca, debitamente rendicontate dallo stesso
e validate dal Responsabile del progetto.

6. Proposta di attivazione di un assegno di ricerca annuale dal titolo “Ricerche ed
implementazione di modelli GIS ed idrologico-idraulici per la gestione delle risorse idriche e
del rischio idrogeologico su larga scala a supporto di programmi Disaster Risk Reduction
(DRR)” presso il Centro WARREDOC - Deliberazione 4/2019 - Protocollo n. 769/2019 (Struttura
proponente Dipartimento di Scienze Umane e Sociali)
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Il Consiglio di Amministrazione ha approvato per gli aspetti di competenza l’attivazione di un assegno di
ricerca annuale dell’importo di euro 25.000,00, dal titolo “Ricerche ed implementazione di modelli GIS ed

idrologico-idraulici per la gestione delle risorse idriche e del rischio idrogeologico su larga scala a supporto
di programmi Disaster Risk Reduction (DRR)”, presso il Centro WARREDOC dell’Ateneo, Responsabile
scientifico prof. Fernando Nardi, procedendo a selezione pubblica mediante emanazione di apposito bando.

7. Affidamento incarichi di lavoro autonomo per il supporto alla correzione degli elaborati CELI,
anno 2019 - Deliberazione 5/2019 - Protocollo n. 770/2019 (Struttura proponente Centro
Valutazione Certificazione Linguistica)
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato:
- di autorizzare l’espletamento di una procedura pubblica di selezione per titoli per l’affidamento della
prestazione d’opera intellettuale di cui in preambolo, finalizzata alla formazione di una graduatoria di
esperti esterni che opereranno nell’ambito dei processi di correzione degli elaborati relativi alla
somministrazione degli esami CELI, certificati della Lingua Italiana (CELI) per la Valutazione e le
Certificazioni Linguistiche di Ateneo, relativamente alle sessioni del 2019;
- di approvare i relativi atti (avviso di selezione, modello di istanza di partecipazione e modello di
dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000).
8. Approvazione del rinnovo dell'accordo di collaborazione con JTB (Giappone) - Deliberazione
6/2019 - Protocollo n. 771/2019 (Struttura proponente Servizio Relazioni Internazionali, Erasmus e
Mobilità)
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato per gli aspetti di competenza:
- la stipula dell’accordo di collaborazione con la JTB Western Japan di Osaka (Giappone);
- la nomina del dott. Takeshi TOJO quale referente per la gestione dell’accordo in oggetto, nonché di
incaricarlo quale tutor degli studenti Giapponesi che frequenteranno corsi ordinari di lingua e cultura
italiana a Perugia nell’ambito del predetto accordo.
9. Rinnovo accordo Centro per Incremento degli Scambi culturali e linguistici tra Mongolia-Italia
- Deliberazione 7/2019 - Protocollo n. 772/2019 (Struttura proponente Servizio Relazioni
Internazionali, Erasmus e Mobilità)
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato, per gli aspetti di competenza, il rinnovo dell’Accordo di
cooperazione tra l’Università per Stranieri di Perugia e il Centro per l’Incremento degli Scambi Culturali e
Linguistici tra Mongolia e Italia.
10. Approvazione Accordo di collaborazione ed accordo di Mobilità con l’Università Statale
Bielorussa di Minsk - Deliberazione 8/2019 - Protocollo n. 773/2019 (Struttura proponente
Servizio Relazioni Internazionali, Erasmus e Mobilità)
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato per gli aspetti di competenza:
- l’accordo di collaborazione culturale e scientifica tra l’Università per Stranieri di Perugia e l’Università
Statale Bielorussa di Minsk;
- l’accordo di mobilità studenti ai fini di studio e di tirocinio tra l’Università per Stranieri di Perugia e
l’Università Statale Bielorussa di Minsk;
- la nomina della prof.ssa Giuliana Grego Bolli quale coordinatrice scientifica dell’Ateneo per gli Accordi
sopra citati.
11. Rinnovo accordo di mobilità studentesca con la Florida State University (USA) - Deliberazione
9/2019 - Protocollo n. 774/2019 (Struttura proponente Servizio Relazioni Internazionali, Erasmus e
Mobilità)
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato per gli aspetti di competenza:
- il rinnovo quinquennale dell’Accordo di mobilità studenti tra l’Università per Stranieri di Perugia e il
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Dipartimento di Lingue Moderne e Linguistica della Florida State University di Tallahassee;
- la conferma del prof. Roberto Dolci quale referente scientifico della collaborazione.
12. Approvazione corsi di preparazione linguistica per studenti CLA/Unipg sessione di febbraio
2019 - Deliberazione 10/2019 - Protocollo n. 775/2019 (Struttura proponente Servizio Relazioni
Internazionali, Erasmus e Mobilità)
Il Consiglio di Amministrazione, per gli aspetti di competenza, ha approvato l’attivazione nel periodo 6-26
febbraio 2019, di n. 2 corsi di preparazione linguistica per studenti internazionali dell’Università degli Studi
di Perugia per un massimo di 35 studenti per classe;
Il personale docente interno all’Ateneo, di categoria CEL, sarà individuato sulla base della programmazione
didattica dei corsi ordinari di lingua e cultura italiana.
13. Approvazione proposta Protocollo d'intesa Agimus - Deliberazione 11/2019 - Protocollo n.
776/2019 (Struttura proponente U.O. Attività Ricreative ed ex Alunni)
Il Consiglio di Amministrazione, per gli aspetti di competenza, ha approvato il Protocollo d’Intesa con
l’Associazione Giovanile Musicale A.Gi.Mus..
14. Proposta stipula accordo DILS-PG_CPIA di Ferrara - Deliberazione 12/2019 - Protocollo n.
777/2019 (Struttura proponente Centro Valutazione Certificazione Linguistica)
Il Consiglio di Amministrazione, per gli aspetti di competenza, ha approvato la Convenzione avente ad
oggetto la “Certificazione in didattica dell’italiano lingua straniera – DILS-PG (livelli I e II) tra l’Ateneo, per il
tramite del Centro per la Valutazione e le Certificazioni Linguistiche, e il C.P.I.A. di Ferrara.
15. Rinnovo Accordi CELI e DILS-PG - Deliberazione 13/2019 - Protocollo n. 778/2019 (Struttura
proponente Centro Valutazione Certificazione Linguistica)
Il Consiglio di Amministrazione, per gli aspetti di competenza, ha approvato il rinnovo degli accordi di
collaborazione per la somministrazione delle prove di Certificazione Linguistica CELI tra l’Università per
Stranieri di Perugia, per il tramite del CVCL, e i seguenti partner:
-

SGE FORM - Agropoli
Istituto Italiano SEI - Firenze
Istituto Deledda – FULGIS - Genova
Studia& Lavora - Mantova
Accademia di Italiano - Milano
Centro Studi e Formazione CSFO – Monselice
CPIA2 Napoli
CPIA 4 Oristano
CIDIS Onlus - Perugia
Maspro Consulting - Roma
Studium – Roma
CPIA Taranto
CPIA Teramo
Global Input – Terni
CPIA Vicenza

16. Ratifica decreti rettorali - Deliberazione 14/2019 - Protocollo n. 779/2019 (Struttura proponente
Servizio Segreteria D.G. e Protocollo)
Il Consiglio, per gli aspetti di competenza, approva la ratifica dei seguenti Decreti Rettorali:
- DR n. 457 del 20 dicembre 2018 - Istituzione nuovo progetto: “Corso di aggiornamento per docenti di
lingua italiana L2/LS”
- DR n. 458 del 21 dicembre 2018 - Proroga vigenza accordo
- DR n. 460 del 21 dicembre 2018 - Integrazione contratti relativi ad incarichi di insegnamento
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-

-
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462 del 21 dicembre 2018 - Conferimento funzioni Direttore Generale Reggente
1 del 7 gennaio 2019
- Approvazione schema convenzione
3 del 7 gennaio 2019
- Risoluzione contratto a tempo determinato
4 del 8 gennaio 2019
- Autorizzazione pagamento importi missione Giappone
9 del 15 gennaio 2019
- Progetto "Erasmus+ 2017-2018
10 del 15 gennaio 2019 - Corso esaminatori CELI C.P.I.A. 2 Milano
13 del 17 gennaio 2019 - Progetto attività ricreative e culturali 2019
14 del 18 gennaio 2019 - Istituzione nuovo progetto: Winter School “Doctoral Winter School
on Data Rich Hydrology
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