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Bollettino on-line sull’attività del Senato Accademico 

Adunanza del 21 maggio 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 verbale adunanza del 16 aprile 2019 

2. Comunicazioni 

a) Nomina Direttore del Centro COSP 
b) Dimissioni Direttore del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali e indizione delle elezioni 

c) Rinvio parere sui documenti contabili consuntivi 
 

3. Regolamento sui criteri e le procedure per il rilascio ai Professori e ai Ricercatori nonché ai 

docenti di lingua e cultura italiana dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - 
Parere - Deliberazione 63/2019 - Protocollo n. 6671/2019 

(Struttura proponente: Servizio Personale Docente) 

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole al testo del “Regolamento sui criteri e le procedure 
per il rilascio ai Professori e ai Ricercatori nonché ai docenti di lingua e cultura italiana dell'autorizzazione 
allo svolgimento di incarichi esterni” dell’Università per Stranieri di Perugia. 

4. Proposta di costituzione di un Polo museale all’interno di Palazzo Gallenga - Deliberazione 
64/2019 - Protocollo n. 6672/2019 

(Struttura proponente: Servizio Segreteria Rettorato) 

Il Senato Accademico ha approvato, per gli aspetti di competenza, la costituzione di un Polo museale 
all’interno di Palazzo Gallenga, sede dell’Università per Stranieri di Perugia, dando mandato alle strutture 
competenti di elaborare uno studio di fattibilità del relativo progetto. 

5. Proposta di chiamata in qualità di docente di II fascia per il settore concorsuale 11/C5 - 

STORIA DELLA FILOSOFIA, settore scientifico-disciplinare M-FIL/06, del dott. Antonio 
ALLEGRA, in esito alla procedura ex art. 24, comma 6, della legge 30.12.2010, n. 240 – 
Parere - Deliberazione 65/2019 - Protocollo n. 6673/2019 

(Struttura proponente: Servizio Personale Docente) 

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole in merito alla proposta di chiamata, formulata dal 

Consiglio di Dipartimento a seguito dell’espletamento della procedura valutativa, del Prof. Antonio 

ALLEGRA come professore di II fascia - Settore Concorsuale 11/C5 - STORIA DELLA FILOSOFIA, Settore 
scientifico-disciplinare M-FIL/06 “Storia della Filosofia” presso questa Università, a decorrere dal 1° 
giugno 2019. 

6. Manifesto degli studi per l'a.a. 2019/2020 - Deliberazione 66/2019 - Protocollo n. 
6674/2019 

(Struttura proponente: Servizio Segreteria Corsi di Laurea e Didattica) 

Il Senato Accademico ha approvato, per gli aspetti di competenza, il testo del Manifesto degli studi per 

l’anno accademico 2019/2020, con riserva di acquisire, ai fini di una futura deliberazione, la proposta 
delle rappresentanti degli studenti in merito all’esonero parziale dalla contribuzione. 

7. Approvazione Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale in “Mediatore 
Europeo per l’Intercultura” di cui all’Avviso pubblico prot. n. 5648 del 28.12.2018 (progetto 

FAMI1366/MICSE) e approvazione Convenzione con il Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca - Direzione Generale per lo studente, l’integrazione e la 
partecipazione - finalizzata alla concessione di un finanziamento per l’organizzazione e lo 
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svolgimento del Corso. - Deliberazione 67/2019 - Protocollo n. 6675/2019 

(Struttura proponente: Servizio Ricerca e Alta Formazione) 

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

 la realizzazione del Progetto formativo avente ad oggetto l’organizzazione di un Corso di 

perfezionamento e aggiornamento professionale in Mediatore Europeo per l'Intercultura, 
finanziato dal MIUR (Progetto FAMI 1366/MICSE); 

 la Convenzione tra MIUR e Università per Stranieri di Perugia, che disciplina i termini e le 

condizioni del finanziamento e per la realizzazione del Corso de quo; 

 il mandato alla Rettrice per la stipula della suddetta Convenzione; 

 l’incarico ai docenti individuati per lo svolgimento delle attività didattiche del corso, per un totale 
di n. 36 ore ciascuno; 

 l’incarico, quale Direttore del Corso de quo, al Prof. Valerio De Cesaris, professore di II fascia di 

Storia Contemporanea – SSD M-STO/04; 

 l’individuazione del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, quale struttura di riferimento per lo 

svolgimento delle attività relative alla gestione amministrativa del Corso. 

Il Senato Accademico ha altresì espresso parere favorevole in merito al budget del Corso in parola. 

8. Corsi per esaminatori CELI su committenza - Deliberazione 68/2019 - Protocollo n. 
6676/2019 

(Struttura proponente: Centro Valutazione Certificazione Linguistica) 

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

 lo svolgimento del “Corso per esaminatori CELI” presso la sede del CPIA di Ancona e presso la 
sede del CPIA di Padova nel mese di luglio 2019;  

 l’incarico al dott. Lorenzo Rocca per lo svolgimento dei Corsi di cui sopra dietro il compenso orario 
di euro 60,00 lordi, comprensivo del carico Ente, per n. 32 ore complessive di formazione. 

9. Rinnovo accordo cooperazione culturale e scientifica con il Chengdu Institute Sichuan 
International Studies University (CINA) - Deliberazione 69/2019 - Protocollo n. 6677/2019  

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

Il Senato Accademico ha approvato, per gli aspetti di competenza, il rinnovo dell’accordo di cooperazione 
culturale e scientifica con il Chengdu Institute Sichuan International Studies University (CINA), 
individuando il prof. Emidio Diodato quale referente scientifico della collaborazione. 

10. Ratifica rinnovo accordo mobilità studenti con il John D. Calandra Italian American 

Institute, Queens College – City University of New York (CUNY - U.S.A.) - Deliberazione 
70/2019 - Protocollo n. 6678/2019 

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

Il Senato Accademico ha approvato, per gli aspetti di competenza, la ratifica dell’accordo di mobilità con il 

John D. Calandra Italian American Institute, Queens College – City University of New York, individuando il 
prof. Roberto Dolci quale referente scientifico dell’Accordo. 

11. Nuove Stipule Accordi CELI - Deliberazione 71/2019 - Protocollo n. 6679/2019  

(Struttura proponente: Centro Valutazione Certificazione Linguistica) 

Il Senato Accademico ha approvato, per gli aspetti di competenza, la stipula delle Convenzioni, aventi ad 

oggetto la “Certificazione della conoscenza dell’Italiano L2 – Certificati di Italiano Generale CELI (livelli 
A1-C2)” tra l’Ateneo, per il tramite del CVCL, e le seguenti istituzioni: 

 ESI Ente Scuola Paesi Bassi - Denhaag (l’AJA) 

 CPIA Forlì 

 Scuola Internazionale Lazio - Frosinone 

 Learn Italy USA LLC – New York 

 CPIA Padova 
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 CPIA Pisa 

12. Nuove Stipule Accordi DILS-PG - Deliberazione 72/2019 - Protocollo n. 6680/2019 

(Struttura proponente: Centro Valutazione Certificazione Linguistica) 

Il Senato Accademico ha approvato, per gli aspetti di competenza, la stipula della 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 CVCL, e la Beijing Ebsno Education Technology di Pechino. 

13. Ratifica decreti rettorali - Deliberazione 73/2019 - Protocollo n. 6681/2019 

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

Il Senato Accademico ha approvato a ratifica, per gli aspetti di competenza, i seguenti decreti rettorali: 

 DR n. 132 del 23 aprile 2019 - Realizzazione Corso di lingua cinese di II livello 

 DR n. 141 del 2 maggio 2019 - Realizzazione Corso di “Letteratura, storia dell’arte, sintassi e 

fonetica” 

 DR n. 145 del 6 maggio 2019 - Progetto Openlab – parziale modifica DR n. 85 del 18.03.2019 

 DR n. 148 del 9 maggio 2019 - Attivazione ciclo seminariale 

 DR n. 149 del 10 maggio 2019 - Istituzione nuovo progetto “Summer School CUNY 2019” 

 DR n. 157 del 10 maggio 2019 - Conferimento incarico dott.ssa Federica Aucone nell’ambito del 
Master in Didattica dell’italiano lingua non materna 

 DR n. 158 del 10 maggio 2019 - Approvazione Convenzione con la Fondazione ONAOSI 

 DR n. 159 del 10 maggio 2019 - Assegnazione contributi per pubblicazioni scientifiche 2019 

 DR n. 164 del 17 maggio 2019 - Realizzazione n. 2 seminari formativi. 

 

    SERVIZIO ORGANI COLLEGIALI 
           f.to Anna Volpini 


