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Bollettino on-line sull’attività del Senato Accademico 

Adunanza del 18 giugno 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 21 maggio 2019  

 

2. Comunicazioni  

a) Illustrazione della nuova brochure di presentazione dell’Offerta formativa di Ateneo 

 

3. Istituzione Commissione di Ateneo per la Ricerca Scientifica - Deliberazione 76/2019 - 
Protocollo n. 7849/2019 

(Struttura proponente: Servizio Ricerca e Alta Formazione) 
 
Il Senato Accademico ha deliberato: 

 di istituire la Commissione di Ateneo per la Ricerca Scientifica (CARS), per la durata di due anni e 

presieduta dal Delegato della Rettrice alla Ricerca Scientifica 

  di nominare le persone di seguito indicate quali componenti della suddetta Commissione: 

 Delegata della Rettrice alla Ricerca Scientifica: prof.ssa Stefania Spina, professore di seconda 

fascia S.S.D. L-LIN/01 (area 10); 

 Direttore del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali: Prof. Daniele Piccini, Professore di prima 
fascia S.S.D. L-FIL-LET/13 (area 10); 

 Responsabile del Presidio della Qualità di Ateneo: Prof. Giulio Vannini, Professore di seconda 

fascia S.S.D. L-FIL-LET/04 (area 10); 

 Prof.ssa Daria Carmina Coppola professore di prima fascia S.S.D. L-LIN/02 (area 10); 

 Prof. Antonio Allegra, professore di seconda fascia S.S.D. M-FIL/06 (area 11); 

 Prof. Gabriele Rigano; professore di seconda fascia S.S.D. M-STO/04 (area 11); 

 Prof. Francesco Duranti, professore di seconda fascia S.S.D. IUS/21 (area 12); 

 Dott. Federico Niglia, Ricercatore a t.d. (art. 24 comma 3-b L. 240/10), S.S.D. SPS/06 (area 
14); 

 Prof.ssa Federica Guazzini, professore di seconda fascia S.S.D. SPS/13 (area 14); 

 Dott.ssa Rita Mariotti, Responsabile del Servizio Ricerca e Alta Formazione, segretario 

verbalizzante senza diritto di voto; 

 di incaricare per lo svolgimento delle operazioni di estrazione ed elaborazione dei dati presenti 
nell’Archivio Istituzionale delle pubblicazioni “Exquirite” a supporto delle attività di monitoraggio e 

valutazione della produzione scientifica svolte dalla suddetta Commissione, la dott.ssa Paola Tricoli, 

afferente al Servizio Ricerca ed Alta Formazione; 

 di disattivare la Commissione istituita con D.R. n. 454 del 20.12.2018 e successivi D.R. n. 20 del 
22.01.2019 e D.R. n. 71 del 7.03.2019 i cui compiti sono riassorbiti dalla Commissione di Ateneo per la 

Ricerca Scientifica. 

 

4. Reclutamento e assunzione di CEL di madrelingua straniera \per le esigenze dei Corsi di laurea 
e laurea magistrale a.a. 2019-2020; parere. - Deliberazione 77/2019 - Protocollo n. 7850/  

(Struttura proponente: Servizio Personale T.A.) 

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

  il rinnovo, per l’anno accademico 2019/2020, delle graduatorie a tempo determinato delle selezioni 

pubbliche per Collaboratori ed esperti linguistici di madrelingua francese e di madrelingua araba  

 il rinnovo del contratto dei Collaboratori ed esperti linguistici a tempo determinato di madre lingua 
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francese e araba dal 1° ottobre 2019 al 30 giugno 2020, per un totale di 230 ore di didattica frontale 
per il lettorato di lingua francese e di 300 ore di didattica frontale per il lettorato di lingua araba 

(comprensive delle ore di supporto alle cattedre) 

 il conferimento del mandato al Direttore Generale, ai fini del reclutamento di n. 1 unità di Collaboratore 
ed esperto linguistico di madrelingua cinese a tempo determinato dal 1° ottobre 2019 al 30 giugno 

2020, di stipulare accordi per l’utilizzo di graduatorie vigenti presso altri Atenei, ai sensi dell’art. 9 legge 

3/2003 e dell’art. 3, comma 61, legge 350/2003, con possibilità di emanazione di un bando di selezione 
per il reclutamento di n. 1 unità di Collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua cinese a tempo 

indeterminato nell’ipotesi in cui la procedura prevista non abbia esito positivo. 

 

5. Stipula di una convenzione di cooperazione internazionale per il rilascio di due doppi titoli tra 

l'Università per Stranieri di Perugia (Italia) e l'Università della Lorena - Nancy (Francia) 

rispettivamente per: - la Laurea in “Lingua e cultura italiana” e la Licence LLCER (Langues, 
Littératures, Civilisations Etrangères et Régionales), Parcours Italien, Option Métiers de 

l'enseignement (denominata internamente come MeLiCi); - la Laurea magistrale in “Italiano 
per l’insegnamento a stranieri” e il Master Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la 

Formation, mention 2nd degré, Parcours Italien - Master MEEF italien (denominata 
internamente come ItaMEEF) - Deliberazione 78/2019 - Protocollo n. 7851/2019 

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

Il Senato Accademico, per gli aspetti di competenza, ha deliberato di autorizzare la Rettrice a sottoscrivere 

una Convenzione di cooperazione internazionale per il rilascio di due doppi diplomi tra l'Università per 
Stranieri di Perugia (Italia) e l'Università della Lorena - Nancy (Francia) rispettivamente per: 

  la laurea in “Lingua e cultura italiana” e la Licence LLCER (Langues, Littératures, Civilisations 
Etrangères et Régionales), Parcours Italien, Option Métiers de l'enseignement (denominata 

internamente come MeLiCi); 

  la laurea magistrale in “Italiano per l’insegnamento a stranieri” e il Master Métiers de l’Enseignement, 

de l’Éducation et de la Formation, mention 2nd degré, Parcours Italien - Master MEEF italien 
(denominata internamente come ItaMEEF). 

 

6. Stipula di un Accordo quadro di cooperazione internazionale accademica tra l'Università di 
Caen Normandia (Francia) e l'Università per Stranieri di Perugia (Italia) e della Convenzione di 

applicazione dell'accordo quadro di cooperazione accademica tra l'Università di Caen 

Normandia (Francia) e l'Università per Stranieri di Perugia (Italia) per l'organizzazione di corsi 
di laurea internazionali finalizzati al rilascio del doppio titolo, rispettivamente per:  la Licenza 

LLCER Parcours italien e la Laurea in Lingua e Cultura Italiana (indirizzo insegnamento) - 
Deliberazione 79/2019 - Protocollo n. 7852/2019 

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

Il Senato Accademico, per gli aspetti di competenza, ha deliberato di autorizzare la Rettrice a sottoscrivere: 

 l’Accordo quadro di cooperazione internazionale accademica tra l'Università di Caen Normandia 
(Francia) e l'Università per Stranieri di Perugia (Italia) 

 la Convenzione di applicazione dell'accordo quadro di cooperazione accademica tra l'Università di Caen 

Normandia (Francia) e l'Università per Stranieri di Perugia (Italia) per l'organizzazione di corsi di laurea 
internazionali finalizzati al rilascio del doppio titolo, rispettivamente per: la Licenza LLCER Parcours 

italien e la Laurea in Lingua e Cultura Italiana (indirizzo insegnamento). 

 

7. Stipula di un accordo di cooperazione per il conseguimento del doppio titolo tra l’Università di 
Nantes (Francia) e l’Università per Stranieri di Perugia (Italia), rispettivamente per: il “Master 

in Médiation Culturelle et Communication Internationale» (MCCI) e la “Laurea magistrale in 
Comunicazione pubblicitaria, storytelling e cultura d’immagine (ComPSI) - (denominazione 
interna: CINEPIC) - Deliberazione 80/2019 - Protocollo n. 7853/2019 

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

Il Senato Accademico, per gli aspetti di competenza, ha deliberato di autorizzare la Rettrice dell’Università 

a sottoscrivere  un accordo di cooperazione per il conseguimento del doppio titolo tra l’Università di Nantes 
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(Francia) e l’Università per Stranieri di Perugia (Italia), rispettivamente per: il “Master in Médiation 
Culturelle et Communication Internationale» (MCCI) e la “Laurea magistrale in Comunicazione pubblicitaria, 

storytelling e cultura d’immagine (ComPSI) - (denominazione interna: CINEPIC), nei testi in versione 
italiana e francese. 

 

8. Master di I livello in “International Business and Intercultural Context” (IBIC): istituzione III 
edizione, a.a.2019/2020. - Deliberazione 81/2019 - Protocollo n. 7854/2019 

(Struttura proponente: Servizio Ricerca e Alta Formazione) 

Il Senato Accademico ha deliberato: 

 di istituire la III edizione del Master di I livello in “International Business and Intercultural Context”, per 
l’anno accademico 2019/2020, approvando il relativo Piano Didattico 

 di approvare, per gli aspetti di competenza, i relativi incarichi di docenza 

 di esprimere parere favorevole sui compensi del personale incaricato nella parte didattica 

 di esprimere parere favorevole al budget per la realizzazione del Master 

 di esprimere parere favorevole circa la quota di iscrizione al Master pari ad euro 3.500,00 

 di nominare, per gli aspetti di competenza, del prof. Luca Ferrucci quale Coordinatore Didattico della III 

edizione del Master IBIC 

 di nominare, per gli aspetti di competenza, il prof. Rolando Marini, la dott.ssa Laura Coppini e la 

dott.ssa Donatella Padua quali membri del Comitato Esecutivo della III edizione del Master 

 di esprimere parere favorevole all’istituzione, da parte dell’Università per Stranieri di Perugia di 5 borse 
di studio, del valore di euro 1.500,00 ciascuna quale contributo a parziale copertura della quota di 

iscrizione da attribuire ai primi cinque candidati utilmente collocati in graduatoria 

 di nominare, per gli aspetti di competenza, quale referente amministrativo-organizzativo del progetto la 
dott.ssa Rita Mariotti, Responsabile del Servizio Ricerca e Alta Formazione 

 di approvare il riconoscimento di 45 CFU acquisiti dal titolo di Master di I° livello per accedere in 

abbreviato all’iscrizione al secondo anno del Corso di Laurea Magistrale in “Relazioni internazionali e 
cooperazione allo sviluppo” dell’Università per Stranieri di Perugia, fermo restando i requisiti 

indispensabili all’accesso alla magistrale 

 di approvare il riconoscimento di 42 CFU acquisiti dal titolo di Master di I° livello per accedere in 

abbreviato all’iscrizione al secondo anno del Corso di Laurea Magistrale in “Comunicazione pubblicitaria, 
storytelling e cultura d’immagine” dell’Università per Stranieri di Perugia, fermo restando i requisiti 

indispensabili all’accesso alla magistrale. 

 

9. Istituzione XVI edizione del Master di I livello in Didattica dell’italiano lingua non materna, 
a.a. 2019/2020 - Deliberazione 82/2019 - Protocollo n. 7855/2019 

(Struttura proponente: Servizio Ricerca e Alta Formazione) 

Il Senato Accademico ha deliberato: 

 di istituire la XVI edizione del Master di I livello in Didattica dell’italiano lingua non materna, a.a. 

2019/2020, approvando il relativo Piano Didattico  

 di esprimere parere favorevole in merito al piano finanziario del Master 

 di esprimere parere favorevole in merito all’importo di euro 2.700,00 della quota di iscrizione 

 di esprimere parere favorevole in merito all’assegnazione di n. 6 borse di studio del valore di euro 
500,00 a parziale copertura della quota di iscrizione  

 di conferire, per gli aspetti di competenza, gli incarichi di docenza per i moduli in presenza  

 di esprimere parere favorevole in merito ai compensi dei suddetti incarichi previsti nel piano finanziario 

 di approvare, per gli aspetti di competenza, l’erogazione di un Corso di formazione per tutor online 

incaricando la dott.ssa Borbala Samu quale docente del corso medesimo 

 di esprimere parere favorevole in merito al compenso di euro 1.000,00 lordi (comprensivo di carico             

ente) alla dott.ssa Borbala Samu per l’incarico suddetto il cui importo graverà sul budget della XV        
edizione del Master 

 di incaricare, per gli aspetti di competenza, quale referente amministrativo-organizzativo del progetto la 

dott.ssa Maria Grazia Susta, afferente al Servizio Ricerca e Alta Formazione. 
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10. Corsi per esaminatori CELI - Venezia - Deliberazione 83/2019 - Protocollo n. 7856/2019 

(Struttura proponente: CVCL) 

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

 di approvare lo svolgimento del “Corso per esaminatori CELI” a Venezia presso la sede del CPIA il 28 e 
29 giugno 2019 

 di incaricare il dott. Danilo Rini per lo svolgimento del Corso a Venezia dietro il compenso orario di euro 

60,00 lordi per n. 16 ore complessive di formazione. 
 

11. Stipula convenzione con il “Centro di Ricerca per gli Studi Giuridici sui Diritti dei 

Consumatori”, con sede presso il Polo Scientifico Didattico di Terni dell’Università degli Studi 
di Perugia - Deliberazione 84/2019 - Protocollo n. 7857/2019 

(Struttura proponente: Servizio Contratti, Appalti) 

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

 di approvare la stipula di una nuova Convenzione, della durata di quattro anni, con il “Centro di Ricerca 

per gli Studi Giuridici sui Diritti dei Consumatori”, con sede presso il Polo Scientifico Didattico di Terni 

dell’Università degli Studi di Perugia, finalizzata alla collaborazione scientifica tra le parti 

 di autorizzare la Rettrice alla sottoscrizione della Convenzione 

 di nominare la dott.ssa Laura Coppini quale responsabile della Convenzione per l’Università per Stranieri 
di Perugia, con funzioni di programmazione annuale delle attività e monitoraggio delle convenzioni 

attuative. 

 

12. Stipula di un accordo di cooperazione culturale e scientifica tra l’Università per Stranieri di 

Perugia e il Terra Santa College di Nazareth (Israele) - Deliberazione 85/2019 - Protocollo n. 
7858/2019 

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

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

 di autorizzare la Rettrice a sottoscrivere un Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra 
l’Università per Stranieri di Perugia e il Terra Santa College di Nazareth (Israele) 

 di individuare quale referente dell’Accordo il prof. Emidio Diodato in qualità di delegato del Rettore per 

le Relazioni Internazionali. 

 

13. Stipula accordo di collaborazione con Otsuma Women's University di Tokyo, Giappone - 
Deliberazione 86/2019 - Protocollo n. 7859/2019 

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

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

 di autorizzare la Rettrice a sottoscrivere un Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra 

l’Università per Stranieri di Perugia e la Otsuma Women’s University di Tokyo  

 di individuare il dott. Takeshi Tojo quale coordinatore delle azioni originate dal suddetto Accordo. 
 

14. Stipula Accordo di cooperazione culturale e linguistica tra l’Università per Stranieri di 

Perugia e l’Istituto Comprensivo Renato Fucini di Pisa - Deliberazione 87/2019 - Protocollo n. 
7860/2019 

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

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

 di autorizzare la Rettrice a sottoscrivere un Accordo di cooperazione culturale e linguistica tra 

l’Università per Stranieri di Perugia e l’Istituto Comprensivo Renato Fucini di Pisa 

 di individuare quali referenti dell’accordo le prof.sse Daria Carmina Coppola e Stefania Scaglione. 
 

15. Rinnovo Accordi CELI - Deliberazione 88/2019 - Protocollo n. 7861/2019 
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(Struttura proponente: CVCL) 

Il Senato Accademico, per gli aspetti di competenza, ha approvato il rinnovo delle 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 le 

seguenti istituzioni: 

 Institut des Hessischen Volkshochschulverbands - Francoforte 

 CPIA 2 Milano Cinisello Balsamo 

 Institut des Hessischen Volkshochschulverbands - Monaco 

 Scuola Bertrand Russell - Padova 

 Centro Interscambio Culturali - Ulaanbatar (Mongolia) 

 Casa Italiana – Washinghton 

 Italia Oggi – Taipei 

 Centro Italiano – Napoli 

 Istituto Leone Dehon - Monza 
 

16. Nuove Stipule Accordi CELI - Deliberazione 89/2019 - Protocollo n. 7862/2019 

(Struttura proponente: CVCL) 

Il Senato Accademico, per gli aspetti di competenza, ha approvato 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 Centro per la Valutazione e le Certificazioni Linguistiche, e le seguenti 
istituzioni: 

 Centrostudi FORMAVOBIS - Brindisi 

 Yiyan Education Co. LTD- Nanchino 

 CPIA di Frosinone 

 Istituto IDA – Marigliano (Na) 

 Centro Studi Enrico Fermi -  Verona 

 

 

17. Stipula di un accordo di cooperazione culturale e scientifica tra l’Università per Stranieri di 
Perugia e il Chongqing Nanfang Translator College of SISU (Cina) - Deliberazione 90/2019 - 
Protocollo n. 7863/2019 

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

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

 di autorizzare la Rettrice a sottoscrivere un Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra 

l’Università per Stranieri di Perugia e il Chongqing Nanfang Translator College of SISU (Cina) 

 di individuare quale referente dell’Accordo il prof. Emidio Diodato, delegato del Rettore per le Relazioni 
Internazionali. 

 

18. Stipula di un accordo di cooperazione culturale e scientifica tra l’Università per Stranieri di 
Perugia e la Virginia Commonwealth University (USA) - Deliberazione 91/2019 - Protocollo n. 
7864/2019 

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

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

 di autorizzare la Rettrice a sottoscrivere un Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra ’Università 

per Stranieri di Perugia e la Virginia Commonwealth University (USA) 
 di individuare quale referente dell’Accordo il prof. Emidio Diodato, delegato del Rettore per le Relazioni 

Internazionali. 
 
 

19. Stipula di un Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra l’Università per Stranieri di 

Perugia e l’Université Badji Mokhtar – Annaba (Algeria) - Deliberazione 92/2019 - Protocollo 
n. 7865/2019 
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(Struttura proponente: Servizio Relazioni Internazionali, Erasmus e Mobilità) 

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

 di autorizzare la Rettrice a sottoscrivere un Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra 
l’Università per Stranieri di Perugia e l’Université Badji Mokhtar – Annaba (Algeria). 

 di individuare quale referente dell’Accordo il prof. Giovanni Capecchi. 

 

20. Stipula di un Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra l’Università per Stranieri di 

Perugia e la facoltà di Global Human Sciences della Kobe University, Giappone - Deliberazione 
93/2019 - Protocollo n. 7866/2019 

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

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

 di autorizzare la Rettrice a sottoscrivere l’Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra l’Università 

per Stranieri di Perugia e la Kobe University situata a Kōbe, Giappone 

 di individuare il dott. Takeshi Tojo quale coordinatore delle azioni originate dall’Accordo. 
 

 

21. Proposta di Convenzione con il Comune di Chianciano Terme e altri e attivazione Summer 
School - Deliberazione 94/2019 - Protocollo n. 7867/2019 

(Struttura proponente: Dipartimento Scienze Umane e Sociali) 
 

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

 la Convenzione, avente ad oggetto collaborazioni concernenti le tematiche dell’acqua, del cibo, della 
salute e del turismo, tra l’Università per Stranieri di Perugia, il Comune di Chianciano Terme, l’Istituto 

Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri della Ristorazione e Turistici di Chianciano Terme, UPMC 

Italy S.r.l. e le Terme di Chianciano 

 il Protocollo aggiuntivo per l’attivazione della Summer School - edizione 2019, che si svolgerà a 
Chianciano Terme tra il 9 e il 13 settembre 2019 e che vede l’Università per Stranieri di Perugia come 

coordinatrice e capofila. 
 

22. Proposta di Convenzione con l’Unione Regionale Cuochi Umbri - Deliberazione 95/2019 - 
Protocollo n. 7868/2019 

(Struttura proponente: Dipartimento Scienze Umane e Sociali) 

Il Senato Accademico, per gli aspetti di competenza, ha approvato la Convenzione tra l’Università per 

Stranieri di Perugia e l’Unione Regionale Cuochi Umbri, relativa alla collaborazione nei settori del cibo, della 

gastronomia e dell’ospitalità. 

 

23. Ratifica decreti rettorali - Deliberazione 96/2019 - Protocollo n. 7869/2019 

(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. 174 del 28 maggio 2019 - Istituzione nuovo progetto “Percorsi formativi One to one 2019 – 
Shukri” 

 DR n. 178 del 5 giugno 2019 - Rettifica decreto rettorale n. 149/2019 

 DR n. 183 del 7 giugno 2019 - Realizzazione attività formativa in materia di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 

 DR n. 188 del 12 giugno 2019 - Realizzazione “Festa di Ateneo 2018-2019” 

 DR n. 190 del 13 giugno 2019 - Autorizzazione attribuzione incarichi 

SERVIZIO ORGANI COLLEGIALI 

        f.to Anna Volpini 


