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Bollettino on-line sull’attività del Senato Accademico 

Adunanza del 28 febbraio 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 Senato Accademico con i relativi allegati viene pubblicato nella 
sezione denominata “Organi Collegiali” all’interno dell’area riservata “My Unistrapg”. 
 

1. Approvazione verbali adunanze del 22 gennaio 2019 e del 5 febbraio 2019 

2. Comunicazioni 

Non ci sono state comunicazioni 

3. Conferimento incarico di Direttore Generale - parere - Deliberazione 16/2019 - 
Protocollo n. 1950/2019  

(Struttura proponente: Servizio Organi Collegiali) 

Il Senato ha espresso parere favorevole in merito al conferimento al dott. Simone Olivieri dell’incarico 
di Direttore Generale dell’Università per Stranieri di Perugia per la durata di quattro anni, rinnovabile, 

come previsto dallo Statuto, a decorrere dal 1° marzo 2019, mediante stipula di contratto di lavoro a 
tempo determinato di diritto privato. 

4. Mozione a sostegno della figura dei Collaboratori ed Esperti Linguistici - Deliberazione 
17/2019- Protocollo n.  1951/2019 

(Struttura proponente: Servizio Segreteria Rettorato) 

Il Senato ha approvato la seguente mozione: 

 Il Senato Accademico dell’Università per Stranieri di Perugia ribadisce: 

1) la funzione ineliminabile di didattica specifica che i CEL svolgono per la formazione linguistica di 

base nel campo delle lingue straniere L2, in una fase di crescente internazionalizzazione che 

investe ogni livello – culturale, economico e sociale – della collocazione del nostro Paese nel 

sistema globale; 

2) la necessità di unificare la normativa e il trattamento stipendiale della figura professionale in 

parola, risolvendo i contenziosi in atto e prevenendo quelli futuri; 

3) l’auspicio che la CRUI attivi ogni iniziativa possibile di confronto con il Governo per una soluzione 

rapida delle questioni prospettate, tale da ridare slancio, nell’interesse del Paese, ai processi di 

internazionalizzazione, in entrata e in uscita, del sistema universitario. 

4bis Procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo pieno e 

determinato, art. 24, comma 3, lettera b) legge n. 240/2010: proposta di chiamata – 
Parere - Deliberazione 18/2019 - Protocollo n. 1952/2019 

(Struttura proponente: Servizio Personale docente) 

Il Senato ha espresso parere favorevole alla chiamata, con decorrenza dal 1° marzo 2019, del dott. 
Federico Niglia, che è risultato il candidato più qualificato per la copertura del posto di ricercatore di 

cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010 per il settore scientifico disciplinare 

SPS/06 - STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI, in esito alla procedura emanata con il DR n. 
258 del 03 agosto 2018. 

 

4ter Conferimento incarico d’insegnamento "Storia dell’alimentazione e del gusto 

alimentare" II semestre a.a. 2018/2019, Corso di laurea triennale in “Made in Italy, cibo 
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e ospitalità” - Deliberazione 19/2019 - Protocollo n. 1953/2019 

(Struttura proponente: Servizio Personale docente) 

Il Senato ha espresso parere favorevole in merito alla proposta di conferimento al prof. Renato 

Covino dell’incarico di insegnamento di "Storia dell’alimentazione e del gusto alimentare" II semestre 
a.a. 2018/2019, Corso di laurea triennale in “Made in Italy, cibo e ospitalità” 

4quater Variazione incarichi di insegnamento Corso di Laurea Magistrale in “Traduzione e 
interpretariato per l'internazionalizzazione dell'impresa” - parere  

 Deliberazione 20/2019- Protocollo n. 1954/2019 

(Struttura proponente: Servizio Personale docente) 

Il Senato, a parziale modifica di quanto deliberato in data 17 luglio 2018, ha espresso parere 

favorevole in merito al conferimento, nell’ambito dell’insegnamento di “Lingua e traduzione – lingua 
inglese I” del Corso di laurea magistrale in Traduzione e Interpretariato per l’internazionalizzazione 

dell’impresa (TRIN): 

- alla dott.ssa Monica Brilli, del modulo “Traduzione specializzata dalla L1 in italiano” (6 CFU, II 

semestre)  

- alla dott.ssa Sara Meservev, del modulo “Traduzione specializzata dall’italiano nella L1” (3 CFU, II 

semestre).  

4quinquies Incentivo “UNA TANTUM” decreto ministeriale n. 197 del 2 marzo 2018 - 
riapertura dei termini della procedura – parere 

 Deliberazione 21/2019 - Protocollo n. 1955/2019 

(Struttura proponente: Servizio Personale docente) 

Il Senato ha espresso parere favorevole, con riferimento alla procedura di cui all’Avviso emanato con 

Nota Rettorale n. 1196 del 05 febbraio 2019, con oggetto: “Attribuzione importo UNA TANTUM ai 

professori e ricercatori di ruolo, ai sensi dell’art. 1, comma 629, legge 205/2017 – applicazione del 

D.M. n. 197 del 02.03.2018”, in merito ai seguenti punti: 

1) ai fini della verifica dell’attività didattica, si tiene conto esclusivamente della corrispondenza tra 

moduli assegnati in sede di Programmazione didattica e regolare svolgimento dei compiti didattici 

da parte del candidato; 

2) ai fini dell’accertamento delle attività gestionali espletate, si tiene conto delle giustificazioni per le 

assenze in accordo con il principio contenuto nel Regolamento sull'attività accademica dei 

Professori e Ricercatori Universitari, emanato con DR n. 214 del 19 settembre 2014; 

3) sono riaperti i termini previsti dall’Avviso fino al 5 marzo 2019 alle ore 13.00; le domande già 

presentate sono considerate acquisite, salvo eventuali integrazioni.  

 

5. Accordo di collaborazione con l’Associazione Italiana per la Direzione del Personale – 

Gruppo Regionale dell’Umbria  nell’ambito del Master IBIC - approvazione - 
Deliberazione 22/2019 - Protocollo n. 1956/2019 

(Struttura proponente: Servizio Master e Alta Formazione) 

Il Senato ha approvato per gli aspetti di competenza l’Accordo di collaborazione con l’Associazione 
Italiana per la Direzione del Personale – Gruppo Regionale dell’Umbria nell’ambito del Master di I 
livello in “International Business and Intercultural Context “(IBIC). 

6.  Corso per esaminatori CELI - Taranto - Deliberazione 23/2019 - Protocollo n. 
1957/2019 

(Struttura proponente: Centro Valutazione Certificazione Linguistica) 

Il Senato, per gli aspetti di competenza, ha approvato: 

- lo svolgimento del “Corso per esaminatori CELI” a Taranto presso la sede del CPIA, nei giorni 19 
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e 20 marzo 2019; 

- l’incarico al dott. Danilo Rini per lo svolgimento del Corso in parola. 

7. Corso per esaminatori CELI - Lima - Deliberazione 24/2019 - Protocollo n. 1958/2019 

(Struttura proponente: Centro Valutazione Certificazione Linguistica) 

Il Senato, per gli aspetti di competenza, ha approvato: 

- lo svolgimento del “Corso per esaminatori CELI” a Lima presso la sede dell’Istituto Italiano di 

Cultura, nei giorni 17, 18 e 19 maggio 2019; 
- l’incarico al dott. Lorenzo Rocca per lo svolgimento del Corso in parola. 

8. Progetto ‘Visiting Professor 2018 Università Italo Francese’ – approvazione – 
Deliberazione 25/2019 - Protocollo n.  1959/2019 

(Struttura proponente: U.O. Progetti) 

Il Senato ha deliberato: 

- di approvare, per gli aspetti di competenza, il Progetto ‘Visiting Professor 2018 Università Italo 
Francese’; 

- per gli aspetti di competenza, di nominare il prof. Antonio Catolfi quale referente scientifico del 
progetto; 

- di esprimere parere favorevole in merito all’incarico di insegnamento, in qualità di Visiting 
professor, al prof. Walter Zidaric dell’Università di Nantes, per il periodo marzo – maggio 2019, 

relativo allo svolgimento di didattica frontale (20 ore), di una tavola rotonda conclusiva (3 ore) e 

di una visita guidata presso il Teatro dell'Opera di Roma (1 giornata); 
- per gli aspetti di competenza, di individuare per la gestione amministrativa e la rendicontazione 

del progetto la dott.ssa Cristina Mercuri, responsabile dell’U.O. Progetti.  

9. Progetto Erasmus+ “VIRAL - Virtual Intercultural Reality Active Learning for Local 
Communities” - Approvazione - Deliberazione 26/2019 - Protocollo n. 1960/2019 

(Struttura proponente: U.O. Progetti) 

Il Senato ha deliberato: 

- di approvare, per gli aspetti di competenza, il progetto dal titolo “VIRAL - Virtual Intercultural 
Reality Active Learning for Local Communities” finanziato dal programma Erasmus+ KA2 

‘Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices’ – KA204 “Strategic Partnership 
for adult education” – Sectoral priority “Open education and innovative practices in a digital era”, 
che vede l’Università per Stranieri di Perugia nel ruolo di Partner; 

- di esprimere parere favorevole in merito al Budget destinato all’Università, pari ad euro 
34.355,00, per la realizzazione delle attività di competenza dell’Ateneo e indicate in premessa;   

- per gli aspetti di competenza, di nominare la prof.ssa Daria Carmina Coppola, responsabile 

scientifico del progetto per l’Ateneo; 
- per gli aspetti di competenza, di incaricare per la realizzazione dell’Intellectual Output “TRAINING 

PATHWAY – THE CROSS CULTURAL TOOLBOX” il personale dell’Università di seguito indicato:  
- prof.ssa Daria Carmina Coppola, in qualità di Teachers/Trainers/Researchers, per 25 

 giorni/lavoro  

- dott.ssa Borbala Samu, in qualità di Teachers/Trainers/Researchers, per 40 giorni/lavoro 
- dott. Francesco Scolastra, in qualità di Technician, per 52 giorni/lavoro 

precisando che i medesimi svolgeranno tale incarico all’interno dell’impegno orario annuo;   
- per gli aspetti di competenza, di incaricare per la gestione amministrativa e la rendicontazione del 

progetto la dott.ssa Cristina Mercuri, responsabile dell’U.O. Progetti. 
 

10. Rinnovo accordi CELI - Deliberazione 27/2019 - Protocollo n. 1961/2019 

(Struttura proponente: Centro Valutazione Certificazione Linguistica) 

Il Senato ha approvato, per gli aspetti di competenza, il rinnovo degli accordi di collaborazione per la 

somministrazione delle prove di Certificazione Linguistica CELI tra l’Università per Stranieri di Perugia, 
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per il tramite del CVCL, e i seguenti partner:  

- Università di Barcellona (Spagna) 

- CPIA Venezia 

- Universidad di Huelva (Spagna) 

- Università di Izmir (Turchia) 

- CEFAS Leverano (Lecce) 

- St Mary’s School Limassol (Cipro) 

- Accademia Scioglilingua Modena 

- Istituto Superiore Università Pontificia di Montefiascone (Viterbo) 

- Università di Nantes (Francia) 

- Centro Astalli Palermo 

- Beijing Institute of Fashion Technology (Cina) 

- Beijing QI PU China Italy Culture Exchange Co., Ltd. SIOL (Cina) 

- Beijing Zhongyikun Technology Training Co.,Ltd (Cina) 

- La città Proibita Prato 

- Università LUMSA Roma 

- Studioitalia Roma 

- Associazione Aida Skopje  

- Sorrentolingue Sorrento 

- Universidad Cristobal Colon Veracruz 

- CPIA Verona.   
 

11. Nuove stipule accordi CELI - Deliberazione 28/2019 - Protocollo n. 1962/2019 

(Struttura proponente: Centro Valutazione Certificazione Linguistica) 

Il Senato ha approvato, per gli aspetti di competenza, la stipula 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:  

- CPIA 2 Cuneo Mondovì (Alba) 
- Scuola Glossa Ascona (Svizzera) 

- Istituto Italiano di Cultura di Montreal 

- CPIA 2 Palermo 
- Istituto Italiano di Cultura di Toronto 

- CPIA di Ancona. 

12. Proposta stipula accordo DILS-PG_CPIA di Ancona - Deliberazione 29/2019 - Protocollo 
n. 1963/2019 

(Struttura proponente: Centro Valutazione Certificazione Linguistica) 

Il Senato, 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 Ancona. 

13. Adesione Associazione Amici di Leonardo Sciascia – anno 2019 - Deliberazione 30/2019 - 

Protocollo n. 1964/2019 

(Struttura proponente: Servizio Segreteria Rettorato) 
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Il Senato ha deliberato, per gli aspetti di competenza, l’adesione dell’Università per Stranieri di 
Perugia anche per l’anno 2019 all’Associazione Amici di Leonardo Sciascia.   

14. Rinnovo accordo di cooperazione culturale e scientifica con l’associazione culturale 

English Catholic Community di  Perugia - Deliberazione 31/2019 - Protocollo n. 
1965/2019  

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

Il Senato ha approvato, per gli aspetti di competenza, il rinnovo dell’Accordo di cooperazione tra 
l’Università per Stranieri di Perugia e con l’Associazione culturale English Catholic Community di 
Perugia, nonché l’individuazione della dott.ssa Borbala Samu quale referente scientifica dell’accordo. 

15. Approvazione accordo di cooperazione culturale e linguistica con l’Istituto Comprensivo 

Perugia12 - Deliberazione 32/2019 - Protocollo n. 1966/2019 

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

Il Senato ha approvato, per gli aspetti di competenza,  l’accordo di collaborazione culturale e 

linguistica tra l’Università per Stranieri di Perugia e l’Istituto Comprensivo Perugia 12 di Ponte San 
Giovanni (PG), nonché l’individuazione delle prof.sse Daria Carmina Coppola e Stefania Scaglione 
quali coordinatrici delle azioni originate dall’Accordo. 

16. Rinnovo accordo di cooperazione culturale e scientifica e accordo di mobilità studenti 

con la Miyagi University of Education (Sendai, Giappone) - Deliberazione 33/2019 - 
Protocollo n. 1967/2019 

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

Il Senato ha deliberato, per gli aspetti di competenza: 

 il rinnovo dell’accordo di collaborazione culturale e scientifica tra l’Università per Stranieri di 
Perugia e la Miyagi University of Education 

 il rinnovo dell’accordo di mobilità studenti ai fini di studio tra l’Università per Stranieri di Perugia e 

la Miyagi University of Education 

 l’individuazione del dott. Takeshi Tojo quale coordinatore scientifico dell’Ateneo per gli Accordi 
sopra citati. 

17. Stipula di un accordo di collaborazione culturale e scientifica con l’Accademia d’Ungheria 
in Roma - Deliberazione  34/2019 - Protocollo n. 1968/2019 

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

Il Senato ha approvato, per gli aspetti di competenza, la stipula dell’Accordo di collaborazione 

culturale e scientifica tra l’Università per Stranieri di Perugia e l’Accademia d’Ungheria in Roma, 
nonché l’individuazione della prof.ssa Dianella Gambini e della dott.ssa Borbala Samu quali 
coordinatrici delle azioni originate dall’ Accordo. 

18. Ratifica decreti rettorali - Deliberazione 35/2019 - Protocollo n. 1969/2019 

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

Il Senato approva a ratifica i seguenti Decreti rettorali: 

 DR n. 32 dell’8 febbraio 2019 - Realizzazione Corso di lingua e cultura cinese 

 DR n. 35 dell’8 febbraio 2019 - Corso esaminatori CELI Forlì – incarico dott. Danilo Rini  

 DR n. 36 del 8 febbraio 2019 - Proposta ripartizione fondi per realizzazione progetti di ricerca 
2019 

 DR n. 46 del 14 febbraio 2019 - Attribuzione incarico di Professore Straordinario a tempo 
determinato 

 

    SERVIZIO ORGANI COLLEGIALI 
           f.to Anna Volpini 

 


