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Bollettino on-line sull’attività del Consiglio di Amministrazione 

Adunanza del 23 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 18 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 - approvazione - Deliberazione 76/2019 - Protocollo n. 6869/2019 

(Struttura proponente: Servizio Personale Docente) 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il 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. Incarico di Responsabile della Protezione Dati d'Ateneo alla dott.ssa Flavia Cristiano - 
Deliberazione 75/2019 - Protocollo n. 6868/2019 

(Struttura proponente: Servizio Supporto RPCT) 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proposta di rinnovo dell’incarico di Responsabile 
della Protezione dei Dati (RPD) per l’Università per Stranieri di Perugia alla dott.ssa Flavia Cristiano, 

dal 1° giugno 2019 al 31 maggio 2022, dietro compenso di € 8.000,00 annui lordi comprensivo di 
oneri a carico dell’Ente.  

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 “Storia della 

Filosofia” del Prof. Antonio ALLEGRA, in esito alla procedura ex art. 24, comma 6, della 

legge 30.12.2010, n. 240 – APPROVAZIONE - Deliberazione 77/2019 - Protocollo n. 
6870/2019 

(Struttura proponente: Servizio Personale Docente) 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la 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, avvalendosi della copertura di p.o. assegnati con D.M. 619/2016 

 

6. Manifesto degli studi per l'a.a. 2019/2020 - Deliberazione 78/2019 - Protocollo n. 
6871/2019 

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

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato per gli aspetti di competenza, il testo del Manifesto 
degli studi per l’anno accademico 2019/2020, con riserva di convocare un tavolo tecnico per 

elaborare proposte di revisione della contribuzione studentesca da recepire per l'anno accademico 
2020-2021. 
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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 svolgimento del Corso. - Deliberazione 79/2019 - Protocollo n. 
6872/2019 

(Struttura proponente: Servizio Ricerca e Alta Formazione) 

Il Consiglio di Amministrazione 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 Consiglio di Amministrazione ha approvato il budget del Corso in parola. 

8. Corsi per esaminatori CELI su committenza - Deliberazione 80/2019 - Protocollo n. 
6873/2019 

(Struttura proponente: Centro Valutazione Certificazione Linguistica) 

Il Consiglio di Amministrazione 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. D.M. 29/12/2017 n. 1047 – Interventi a favore degli studenti universitari (Fondo per il 
sostegno dei giovani Univ. Statali 2018 per favorire la Mobilità Internazionale) - 

Approvazione progetto biennale “Sostegno Mobilità Miur 2018-2019”. - Deliberazione 
81/2019 - Protocollo n. 6874/2019 

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

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato: 

 il progetto biennale per il finanziamento della mobilità Erasmus ed Extra-Erasmus a favore degli 
studenti dell’Università per Stranieri di Perugia, per l’importo di € 64.444,00 

 l’autorizzazione all’Area Risorse Finanziarie a predisporre la variazione di budget 2019 per euro 
3.444,00 a copertura dei relativi costi 

 il mandato al Direttore Generale per la ripartizione e l’erogazione dei contributi assegnati secondo 
le indicazioni riportate dal D.M. MIUR N. 1047 del 29 dicembre 2017. 

10. Rinnovo accordo cooperazione culturale e scientifica con il Chengdu Institute Sichuan 

International Studies University (CINA) - Deliberazione 82/2019 - Protocollo n. 
6875/2019 

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

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato, per gli aspetti di competenza, il rinnovo dell’accordo di 



 

 

 
Palazzo Gallenga – Piazza Fortebraccio 4                                       Servizio Organi Collegiali/av/ac/mcc 
06123 Perugia – Italia                 Telefono +39 075 57 46 209 – 232 - 356 
www.unistrapg.it                                           E-mail: organi.collegiali@unistrapg.it 
  

cooperazione culturale e scientifica con il Chengdu Institute Sichuan International Studies University 
(CINA), individuando il prof. Emidio Diodato quale referente scientifico della collaborazione. 

11. 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 
83/2019 - Protocollo n. 6876/2019 

(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 culturale e scientifica con il Chengdu Institute Sichuan International Studies University 
(CINA), individuando il prof. Emidio Diodato quale referente scientifico della collaborazione. 

12. Nuove Stipule Accordi CELI - Deliberazione 84/2019 - Protocollo n. 6877/2019 

(Struttura proponente: Centro Valutazione Certificazione Linguistica) 

Il Consiglio di Amministrazione 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 

• CPIA Pisa 

13. Nuove Stipule Accordi DILS-PG - Deliberazione 85/2019 - Protocollo n. 6878/2019 

(Struttura proponente: Centro Valutazione Certificazione Linguistica) 

Il Consiglio di Amministrazione 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. Bis 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 86/2019 - 
Protocollo n. 6879/2019 

(Struttura proponente: Servizio Edilizia) 

Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato: 

la gara d’appalto relativa 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" per un importo stimato del corrispettivo pari ad 
euro 325.994,95, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con 
mandato alla SUA per lo svolgimento della medesima gara. 

14. Ratifica decreti rettorali - Deliberazione 87/2019 - Protocollo n. 6880/2019 

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

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato, per gli aspetti di competenza, a ratifica 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 
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 DR n. 148 del 9 maggio 2019 - Attivazione ciclo seminariale 

 DR n. 149 del 10 maggio 2019 - Istituzione nuovo progetto “Summer Shool 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 

 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 
 

 
 

 

 


