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Bollettino on-line sull’attività del Consiglio di Amministrazione 

Adunanza del 19 dicembre 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 verbali adunanze del 26 novembre 2019 e del 10 dicembre 2019  

 

2. Comunicazioni  

A. Ciclo di Seminari svolti nell’ambito delle attività di terza missione dell’Ateneo 

 
 

3.  Esame e approvazione documenti contabili previsionali 2020 - Deliberazione 212/2019 - 
Protocollo n. 17618/2019 

 (Struttura proponente: Servizio Bilancio e Contabilità) 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato: 

 

- i documenti contabili previsionali per il triennio 2020-2022  

- relativamente al quarto livello del piano dei conti e per ciascuna unità analitica dell’Ateneo, le previsioni 

dei ricavi e dei costi del budget economico e delle fonti e degli impieghi del budget degli investimenti 

2020 che determinano i limiti dell’autonomia gestionale e di spesa degli Organi e dei Centri Istituzionali 

dell’Ateneo. 

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre stabilito per l’anno 2020, nelle more dell’approvazione del nuovo 

“Regolamento per la gestione del fondo economale”, l’ammontare del fondo economale in euro 5.000,00. 

 

4. Adozione del Programma degli acquisti 2020-2021 e del Programma dei lavori pubblici 
dell'Ateneo 2020-2022. - Deliberazione 213/2019 - Protocollo n. 17619/2019  

(Struttura proponente: Servizio Edilizia) 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’adozione dello schema di programma triennale dei lavori 
pubblici 2020-2022 nonché dello schema di programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020-2021. 

 

5.  Piano triennale dei fabbisogni di personale dell’Università per Stranieri di Perugia 2020-
2022 - Deliberazione 214/2019 - Protocollo n. 17620/2019  

(Struttura proponente: Servizio Personale T.A.) 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato le seguenti determinazioni in merito al Piano dei fabbisogni di 
personale 2020-2022 - anno 2020: 

a) ripartizione di n. 5,83 punti organico assegnati a questo Ateneo dal MIUR con D.M. n. 740 dell’8 

agosto 2019 “Contingente assunzionali delle università – punti organico 2019” come specificato: 
- n. 1,03 punti organico al Personale T.A. e CEL 

- n. 4,80 punti organico al Personale Docente 

 
b) destinazione di n. 4,80 punti organico 2019, assegnati al personale docente, nel rispetto dei vincoli di 

cui agli artt. 18, commi 1, 2, 4 e 24, comma 5, della legge 240/2010:  
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Capacità 

assunzionale 

derivante da 

p.o. già destinati a 

 

p.o. da imputare al ruolo 

2019 4,80 
Personale 

docente 

 

2,70 
Prof. ordinari 

   
 

2,10 
Prof. associati 

 

c) proposta di programmazione del personale docente e del personale tecnico amministrativo triennio 
2020 – 2022 sulla base dei punti organico ad oggi disponibili e come da Piano Triennale dei 

Fabbisogni di personale. 

 

6. Proposta di copertura di n. 1 posto di professore di prima fascia con chiamata mediante 

procedura selettiva ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 per il SSD L-

LIN/01 Glottologia e linguistica, S.C. 10/G1 GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA - approvazione - 
Deliberazione 215/2019 - Protocollo n. 17621/2019 

 (Struttura proponente: - Servizio Personale Docente) 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato: 

 l’istituzione n. 1 posto di professore di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/01 

Glottologia e linguistica - Macrosettore concorsuale 10/G Glottologia e linguistica - Settore 
Concorsuale 10/G1 Glottologia e linguistica; 

 l’attivazione della procedura di chiamata mediante procedura selettiva ai sensi dell’art. 18, comma 1 

della Legge n. 240/2010 per la copertura di n. 1 posto di professore di prima fascia, in funzione delle 
necessità didattico-scientifiche ed in coerenza con le esigenze complessive dell’Ateneo, in particolare 

con il piano strategico pluriennale, per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/01 Glottologia e 

linguistica- Macrosettore concorsuale 10/G Glottologia e linguistica - Settore Concorsuale 10/G1 
Glottologia e linguistica, sulla base della scheda qualificante la procedura de quo deliberata dal 

Consiglio di Dipartimento nelle sedute del 12 novembre e 11 dicembre 2019; 

 l’utilizzo, per il reclutamento di cui alla deliberazione del Consiglio di Dipartimento del 14 ottobre 
2019, delle risorse assunzionali derivanti dalla disponibilità di punti organico riferiti agli anni 2017 

(per n. 1,70 p.o.) e 2018 (per n. 2,30 p.o.), assegnati a questa Istituzione con D.M. n. 614 del 10 
agosto 2017 e con D.M. n. 873 del 29 dicembre 2018. 

 

7. Proposta di copertura di n. 1 posto di professore di prima fascia con chiamata mediante 

procedura selettiva ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 per il SSD M-
STO/04 Storia contemporanea, S.C. 11/A3: STORIA CONTEMPORANEA – approvazione - 
Deliberazione 216/2019 - Protocollo n. 17622/2019 

 (Struttura proponente: Servizio Personale Docente)  

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato: 

 l’istituzione di n. 1 posto di professore di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare M-STO/04 

Storia contemporanea - Macrosettore concorsuale 11/A Discipline Storiche - Settore Concorsuale 

11/A3 Storia contemporanea;  

 l’attivazione della procedura di chiamata mediante procedura selettiva ai sensi dell’art. 18, comma 1 
della Legge n. 240/2010 per la copertura di n. 1 posto di professore di prima fascia, in funzione delle 

necessità didattico-scientifiche ed in coerenza con le esigenze complessive dell’Ateneo, in particolare 
con il piano strategico pluriennale, per il settore scientifico-disciplinare M-STO/04 Storia 

contemporanea - Macrosettore concorsuale 11/A Discipline Storiche - Settore Concorsuale 11/A3 
Storia contemporanea sulla base della scheda qualificante la procedura de quo deliberata dal 

Consiglio di Dipartimento nelle sedute del 12 novembre e 11 dicembre 2019; 

 l’utilizzo, per il reclutamento di cui alla deliberazione del Consiglio di Dipartimento del 14 ottobre 

2019, delle risorse assunzionali derivanti dalla disponibilità di punti organico riferiti agli anni 2017 
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(per n. 1,70 p.o.) e 2018 (per n. 2,30 p.o.), assegnati a questa Istituzione con D.M. n. 614 del 10 
agosto 2017 e con D.M. n. 873 del 29 dicembre 2018. 

 

8. Proposta di copertura di n. 1 posto di professore di prima fascia con chiamata mediante 

procedura selettiva ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 per il SSD SPS/04 
Scienza politica, S.C. 14/A2: SCIENZA POLITICA – approvazione - Deliberazione 217/2019 - 
Protocollo n. 17623/2019 

(Struttura proponente: Servizio Personale Docente) 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato: 

 l’istituzione di n. 1 posto di professore di prima fascia per il settore scientifico- disciplinare SPS/04 

Scienza Politica- Macrosettore concorsuale 14/A Teoria Politica - Settore Concorsuale 14/A2 Scienza 
Politica; 

 l’attivazione della procedura di chiamata mediante procedura selettiva ai sensi dell’art. 18, comma 

1 della Legge n. 240/2010 per la copertura di n. 1 posto di professore di prima fascia, in funzione 

delle necessità didattico-scientifiche ed in coerenza con le esigenze complessive dell’Ateneo, in 
particolare con il piano strategico pluriennale, per il settore scientifico-disciplinare SPS/04 Scienza 

Politica- Macrosettore concorsuale 14/A Teoria Politica - Settore Concorsuale 14/A2 Scienza 
Politica, sulla base della scheda qualificante la procedura de quo deliberata dal Consiglio di 

Dipartimento nelle sedute del 12 novembre e 11 dicembre 2019; 

 l’utilizzo, per il reclutamento di cui alla deliberazione del Consiglio di Dipartimento del 14 ottobre 
2019, delle risorse assunzionali derivanti dalla disponibilità di punti organico riferiti agli anni 2017 

(per n. 1,70 p.o.) e 2018 (per n. 2,30 p.o.), assegnati a questa Istituzione con D.M. n. 614 del 10 

agosto 2017 e con D.M. n. 873 del 29 dicembre 2018. 
 

9. Proposta di copertura di n. 1 posto di professore di prima fascia con chiamata mediante 

procedura selettiva ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 per il SSD L-FIL 
LET/10 Letteratura italiana, S.C. 10/F1: LETTERATURA ITALIANA – approvazione - 
Deliberazione 218/2019 - Protocollo n. 17624/2019 

(Struttura proponente: Servizio Personale Docente) 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato:  

 l’istituzione di n. 1 posto di professore di prima fascia per il settore scientifico- disciplinare L-FIL-

LET/10 Letteratura italiana- Macrosettore concorsuale 10/F Italianistica e Letterature comparate - 
Settore Concorsuale 10/F1 Letteratura italiana; 

 l’attivazione della procedura di chiamata mediante procedura selettiva ai sensi dell’art. 18, comma 

1 della Legge n. 240/2010 per la copertura di n. 1 posto di professore di prima fascia, in funzione 
delle necessità didattico-scientifiche ed in coerenza con le esigenze complessive dell’Ateneo, in 

particolare con il piano strategico pluriennale, per il settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/10 

Letteratura italiana- Macrosettore concorsuale 10/F Italianistica e Letterature comparate - Settore 
Concorsuale 10/F1 Letteratura italiana, sulla base della scheda qualificante la procedura de quo 

deliberata dal Consiglio di Dipartimento nelle sedute del 12 novembre e 11 dicembre 2019; 

 l’utilizzo, per il reclutamento di cui alla deliberazione del Consiglio di Dipartimento del 14 ottobre 
2019, delle risorse assunzionali derivanti dalla disponibilità di punti organico riferiti agli anni 2017 

(per n. 1,70 p.o.) e 2018 (per n. 2,30 p.o.), assegnati a questa Istituzione con D.M. n. 614 del 10 

agosto 2017 e con D.M. n. 873 del 29 dicembre 2018. 

 

10. Approvazione delle attività programmate per il 2020 del Progetto Open Lab della 

Commissione per l'integrazione e il sostegno degli studenti con disabilità e DSA. - 
Deliberazione 219/2019 - Protocollo n. 17625/2019 

(Struttura proponente: Servizio Segreteria Rettorato)  

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato per gli aspetti di competenza il "Progetto OPENLAB” per l’anno 

2020, in ottemperanza alle disposizioni del D.M. 738/2019, dalla Commissione d’Ateneo per l’integrazione e il 
sostegno di studenti con disabilità e DSA per il tramite del Delegato rettorale alla Disabilità e DSA e ha, 
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altresì,  autorizzato l'Area Risorse Finanziarie alla creazione in contabilità del progetto denominato 
“OPENLAB_2020”, a valere sul Bilancio Unico di Ateneo di Previsione autorizzatorio 2020.  

 

11. Master di II livello in Didattica italiano L2: approvazione variazione incarico e compenso per 
scrittura modulo - Laboratorio A "Metodi e tecniche in rete" - Deliberazione 220/2019 - 
Protocollo n. 17626/2019 

 (Struttura proponente: Servizio Ricerca e Alta Formazione) 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato:   
- per gli aspetti di competenza la proposta della prof.ssa Lidia Costamagna di incaricare la dott.ssa 

Claudia Sorbi, in sostituzione della dott.ssa Marta Simonetti, per la scrittura del modulo per il 

Laboratorio in e-learning A “Metodi e tecniche in rete” del Master di II livello in Didattica dell’italiano 
lingua non materna – I edizione, a.a. 2019/2020; 

- il compenso da corrispondere alla dott.ssa Claudia Sorbi.  
 

12. Corso per Tutor on line: proposta di attivazione IV edizione, a.a.2019/2020 - Deliberazione 
221/2019 - Protocollo n. 17627/2019 

     (Struttura proponente: Servizio Ricerca e Alta Formazione) 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato: 

- l’attivazione della IV edizione del Corso di Alta Formazione per “TUTOR ON LINE”, a.a. 2019/2020; 

- l’importo di euro 400,00 della quota di iscrizione; 
- il budget del corso de quo  

- l’incarico di tutor on line alla dott.ssa Annalisa Pierucci;  
- il compenso da corrispondere alla dott.ssa Annalisa Pierucci a fronte dell’incarico di tutor on line; 

- l’incarico alla dott.ssa Borbala Samu quale coordinatrice del corso medesimo; 

- il compenso da corrispondere alla dott.ssa Borbala Samu per l’incarico suddetto. 
 

Il Consiglio ha inoltre autorizzato la riduzione del 20% della quota di scrizione per i seguenti profili: 

collaboratori ed esperti linguistici, docenti di lingua e cultura italiana, borsisti, assegnisti e dottorandi, 

studenti/ex studenti dei master e laureati presso l’Università per Stranieri di Perugia. 
 

 

13. Corso su committenza rivolto a n. 22 studentesse provenienti dalla scuola Pymble Ladies' 

College di Canberra, Australia - approvazione - Deliberazione 222/2019 - Protocollo n. 
17628/2019 

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

 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato: 

 la realizzazione del Corso su Committenza destinato a n. 20 studentesse della scuola Pymble Ladie’s 

College di Camberra, Australia da espletarsi dal 7 al 17 gennaio 2020; 

 il relativo Piano finanziario 

 il Budget previsto per la realizzazione della suddetta attività conto terzi 
 

Il Consiglio ha altresì autorizzato:  

 le due insegnanti accompagnatrici delle studentesse a partecipare alle lezioni in programma in qualità 

di uditrici; 

  gli incarichi, per lo svolgimento del Corso su committenza, al personale d’Ateneo di seguito indicato:  

 prof. Franco Romano per un totale di n. 18 ore di attività didattica, da svolgersi all’interno del 
monte ore annuale del medesimo; 



 

 

 
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 
  

 prof.ssa Filomena Laterza docente di lingua e cultura italiana, per un totale di n. 2 ore di attività 

didattica nell’ambito del citato corso di lingua e cultura italiana su committenza, da svolgersi 

all’interno del monte ore annuale della medesima; 
 dott.ssa Catia Mugnani per un totale di n. 16 ore di attività integrative alla didattica, da svolgersi 

all’interno del monte ore annuale della medesima. 
 

14. Corsi per esaminatori CELI - CPIA Vicenza - Deliberazione 223/2019 - Protocollo n. 
17629/2019 

(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 Vicenza nei giorni 13,14 ,15 gennaio 2020, incaricando il dott. 

Lorenzo Rocca a svolgere ili corso in parola per n. 20 ore complessive di formazione. 

 

15.  Corso per esaminatori CELI - IIC San Paolo Brasile - Deliberazione 224/2019 - Protocollo n. 
17630/2019  

(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 Vicenza nei giorni 7 e 8 febbraio 2020, incaricando il dott. 
Danilo Rini a svolgere ili corso in parola per n. 16 ore complessive di formazione. 

 

16.  Corso per esaminatori CELI modalità FAD - Casa Italiana Washington - Deliberazione 
225/2019 - Protocollo n. 17631/2019 

 (Struttura proponente: Centro Valutazione Certificazione Linguistica) 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato, per gli aspetti di competenza di incaricare i dott. Lorenzo 
Rocca, Danilo Rini e Roberta Rondoni, CEL assegnati al CVCL, a svolgere il Corso per esaminatori CELI in 

modalità FAD a favore del committente Centro Casa Italiana Language School Washington nelle date 18, 19 
e 20 dicembre 2019, nell’ambito del proprio monte orario. 

 

17. Attivazione due Borse per attività di ricerca dal titolo: “PHRAME – Misure di complessità 

fraseologica in italiano L2” all’interno del progetto PRIN 2017- Coordinatrice Prof.ssa Spina 
Stefania - Deliberazione 226/2019 - Protocollo n. 17632/2019  

(Struttura proponente: Servizio Ricerca e Alta Formazione) 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato, per gli aspetti di competenza, l’attivazione di n. 2 borse per 
attività di ricerca dal titolo: “PHRAME – Misure di complessità fraseologica in italiano L2”, nell’ambito del 
progetto di ricerca PRIN secondo quanto di seguito specificato: 

- S.S.D.: L-LIN/01; 

- durata di ciascuna borsa di ricerca: 8 mesi; 
- ammontare complessivo di ciascuna borsa di ricerca: Euro 11.000,00 (comprensivi di carico ente). 

 

18. Proroga del Progetto “Ricerche per la valorizzazione dell’Archivio Storico dell’Università per 

Stranieri di Perugia”, Codice Progetto 2019.0163.029, cofinanziato dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Perugia a valere sul Bando Aperto – Anno 2019 - Deliberazione 227/2019 - 
Protocollo n. 17633/2019 

 (Struttura proponente: Servizio Ricerca e Alta Formazione) 

Il Consiglio di Amministrazione, per gli aspetti di competenza, ha approvato  

- di prorogare al 30 giugno 2021 il termine di conclusione del Progetto “Ricerche per la valorizzazione 

dell’Archivio Storico dell’Università per Stranieri di Perugia”, quale data di scadenza per l’espletamento 
delle attività progettuali e per la fruizione del finanziamento. 
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- di approvare l’attivazione di un assegno di ricerca di durata annuale nell’ambito delle tematiche del 
Progetto “Ricerche per la valorizzazione dell’Archivio Storico dell’Università per Stranieri di Perugia”, 
SSD SPS02, responsabile scientifico Prof. Salvatore Cingari.  

 

19. Approvazione Accordo di cooperazione culturale e scientifica con la University of Manouba 
(Tunisia) - Deliberazione 228/2019 - Protocollo n. 17634/2019 

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

Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato, per gli aspetti di competenza, la Rettrice dell’Università a 
sottoscrivere un Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra l’Università per Stranieri di Perugia e la 

University of Manouba, individuando il prof. Roberto Vetrugno, quale referente scientifico dell’Ateneo per le 
azioni originate dal predetto Accordo. 

 

20. Protocollo d'intesa e accordo mobilità studenti con UQAM - Universite de Quebec Montreal - 
Deliberazione 229/2019 - Protocollo n. 17635/2019 

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

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato per gli aspetti di competenza l’accordo di collaborazione e 

l’accordo di mobilità studenti tra l’Università per Stranieri di Perugia e la Université du Québec a Montréal 
(UQAM), individuando il Prof. Emidio Diodato, delegato del Rettore per le Relazioni Internazionali e la 

Cooperazione allo Sviluppo, quale coordinatore scientifico dell’Ateneo per le azioni originate dai predetti 
Accordi. 

 

21. Approvazione Accordo con Regione Umbria per l’inserimento di giovani umbri residenti 

all’estero nei Corsi ordinari di lingua e cultura italiana. - Deliberazione 230/2019 - Protocollo 
n. 17636/2019 

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

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato di autorizzare, per quanto di competenza, la Rettrice 

dell’Università a sottoscrivere un Accordo tra l’Università per Stranieri di Perugia e la Regione Umbria, in 

base al quale la Regione Umbria si impegna a corrispondere all’Ateneo l’80% dell’importo dovuto a titolo di 
tasse di iscrizione ai Corsi ordinari di lingua e cultura italiana da parte di giovani umbri residenti all’estero, 

beneficiari degli interventi contenuti nel Piano annuale approvato dalla Giunta Regionale, prevedendo quindi 
una riduzione alla tassa di iscrizione nella misura del 20%.  

 

22. Risoluzione Accordo con l'Istituto Confucio dell'Università degli Studi di Milano - 
Deliberazione 231/2019 - Protocollo n. 17637/2019 

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

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato di autorizzare, per quanto di competenza, la Rettrice 
dell’Università a comunicare all’Istituto Confucio dell'Università degli Studi di Milano la volontà di concludere 
l’accordo sottoscritto il 5 aprile 2017. 

 

23. Stipula accordo di cooperazione culturale e scientifica con l’Universidade do Vale do Itajaí 
(Brasile) - Deliberazione 232/2019 - Protocollo n. 17638/2019 

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

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato di autorizzare, per quanto di competenza, la Rettrice 

dell’Università a sottoscrivere un accordo di cooperazione culturale e scientifica tra l’Università per Stranieri 
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di Perugia e l’Universidade do Vale do Itajaí (Brasile), e di individuare quale referente dell’accordo, la 
prof.ssa Giovanna Scocozza, delegata del Rettore per le Relazioni Internazionali – area America Latina. 

 

24. Rinnovo accordi CELI - Deliberazione 233/2019 - Protocollo n. 17639/2019 

(Struttura proponente:  U.O. Sviluppo e Promozione Convenzione Centri d'Esame) 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato per gli aspetti di competenza 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: 

 CSAL Ancona 

 Scuola InLingua Ancona 

 Accademia Eraclitea Catania 

 Comitato Arci Catania 

 l’Arca Cecina 

 Solemar Sicilia Cefalù 

 Centro Movimenti Interculturali Cesena 

 Centro Galileo Chania (Isola di Creta) 

 Università Ovidius Costanta (Romania) 

 Istituto Michelangelo Firenze 

 IIC Kiev (Ucraina) 

 Comitato Pro Scuola Losanna (Svizzera) 

 Scuola Didac Lugano (Svizzera) 

 Club Migros Lugano (Svizzera) 

 Istituto Nazionale Lussemburgo  

 CPIA Modena 

 Accademia Romanica di Modena 

 Centro Italiano Mosca (Russia) 

 Camera di Commercio Italiana Nizza (Francia) 

 Scuola Dante Alighieri Padova 

 Campus L’Infinito Recanati 

 Reggiolingua Reggio Emilia  

 Il Portone del Canvese San Francesco Al Campo (TO) 

 Global Input Terni 

 Università Popolare Pontina Terracina 

 IIC Tirana (Albania) 

 WIFI Dornibirn 

 Università di Brusov Yerevan (Armenia) 

 Università di Heidelberg (Germania) 

 

25. Nuove stipule accordi CELI - Deliberazione 234/2019 - Protocollo n. 17640/2019  

(Struttura proponente:  U.O. Sviluppo e Promozione Convenzione Centri d'Esame) 

Il Consiglio di Amministrazione, 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: 

- Hoi! Associazione per l’integrazione e l’incontro tra i popoli - ROMA 

- CPIA di RAGUSA 

- Associazione Nazionale di Azione Sociale (ANAS) – PALERMO 

- Italian Association of Singapore - SINGAPORE 
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26. Nuove Ratifica convenzione Progetto Petrarca 6 – FAMI 2014-2020 e proposta attivazione 
convenzione per la somministrazione degli esami DILS-PG con il Convitto Nazionale Umberto 
I di Torino - Deliberazione 235/2019 - Protocollo n. 17641/2019  

(Struttura proponente: Centro Valutazione Certificazione Linguistica) 

Il Consiglio di Amministrazione, ha approvato per gli aspetti di competenza: 

- di approvare a ratifica il testo di Convenzione stipulata da questo Ateneo con il Convitto Nazionale 

Umberto I nell’ambito del Progetto Petrarca 6 – FAMI 2014-2020; 
- di approvare il testo di 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 Convitto Nazionale Umberto I di Torino; 

- di corrispondere al Convitto Nazionale Umberto I il 10% del contributo percepito dall’Università per 
Stranieri di Perugia sulla base degli esami effettivamente sostenuti dai corsisti per un importo massimo 

di euro 360,00. 

 

27. Ratifica decreti rettorali - Deliberazione 236/2019 - Protocollo n. 17642/2019 (Struttura 
proponente: Servizio Segreteria D.G. e Protocollo) 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato a ratifica i seguenti decreti rettorali: 

 

 DR n. 372 del 27 novembre 2019 – Approvazione Protocollo di intesa con Università di Oviedo 

 DR n. 388 del   5 dicembre 2019 –  Istituzione nuovo Progetto denominato “Hanoi2019” 

 DR n. 392 del 10 dicembre 2019 – Progetto di ricerca dal titolo “Progettazione e sviluppo di 
strumenti digitali per la formazione a distanza” 

 DR n. 394 del 11 dicembre 2019 –  Incarico nell’ambito del Master di I livello IBIC III ed. a.a. 
2019/2020 

 DR n. 398 del 13 dicembre 2019 –  Corso per esaminatori CELI a Pechino gennaio 2020 

 DR n. 400 del 13 dicembre 2019 –  Approvazione Convenzione tra Unistrapg e MIUR per 
realizzazione Corso perfezionamento 

 DR n. 401 del 13 dicembre 2019 –  Istituzione un nuovo progetto denominato “GEST-RIVER” 

 

 

 

    SERVIZIO ORGANI COLLEGIALI 
           f.to Anna Volpini 

 
 

 


