Bollettino on-line sull’attività del Consiglio di Amministrazione
Adunanza del 12 novembre 2020

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 Verbale adunanza del 28 luglio 2020
2. Comunicazioni
A) Nuovo avvio attività degli Organi Collegiali e benvenuto ai nuovi componenti del Consiglio di
Amministrazione
B) Dati iscrizione e immatricolazione ai Corsi di laurea e laurea magistrale dell’Ateneo
C) Visita di accreditamento periodico presso l’Ateneo
3. Relazione Integrata 2019 - Approvazione - Deliberazione 133/2020 - Protocollo n.
13999/2020
(Struttura proponente: Servizio Programmazione, Qualità e Valutazione)
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la Relazione Integrata 2019 e al fine di poter valutare
l’opportunità di continuare a mantenere entrambe le indagini di Customer satisfaction dell’Ateneo (interna
e nell’ambito del progetto Good Practice) ha dato mandato al Servizio Programmazione, Qualità e
Valutazione e al gruppo di lavoro “Good Practice” di analizzarne i dati in forma comparativa, allo scopo di
rendere maggiormente omogenee e corrispondenti le 2 rilevazioni.

4. Valutazione permanenza incarico Direttore Generale, in ossequio alla Delibera ANAC n. 215 del
26 marzo 2019 - Deliberazione 134/2020 - Protocollo n. 14000/2020
(Struttura proponente: Servizio Supporto RPCT)
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato:
1. di confermare, in risposta alla nota ANAC 13246 del 30 ottobre2020, l’incarico di Direttore Generale,
nonché l’incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nella persona
del dott. Simone Olivieri;
2. di formulare richiesta all’Amministrazione di provvedere, ove possibile, alla separazione delle funzioni di
Direttore Generale e di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, previo
affidamento di quest’ultimo incarico a personale non dirigente, sentito il parere dell’ANAC.

5. Nomina della Commissione d’Ateneo Terza Missione e Impatto Sociale - Deliberazione
135/2020 - Protocollo n. 14001/2020
(Struttura proponente: U.S. Ufficio Stampa e Terza Missione)
Il Consiglio di Amministrazione, per gli aspetti di competenza, ha:
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 deliberato la costituzione della Commissione di Terza Missione e Impatto Sociale d’Ateneo, denominata
in breve CTM, che risulta così composta:
- Presidenza e Coordinamento: delegato alla Terza Missione e Impatto Sociale, Prof.ssa Donatella
Padua;
Componenti:
il Direttore del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali
Prof. Roberto Vetrugno - Delegato alle Biblioteche Accademiche, Musei, Archivi e Centri Per le
Collezioni Universitarie
Prof. Antonio Allegra - Delegato all’Orientamento
Prof.ssa Maura Marchegiani - Delegato Stage e Job Placement
Dott.ssa Ambretta Febbroni - Responsabile U.S. Welcome
Dott.ssa Sonia Giugliarelli - Responsabile U.S. Ufficio Stampa e Terza Missione
Dr.ssa Sonia Bertocco - componente esterno all’Ateneo - Associazione Italiana Donne Dirigenti
d’Azienda (AIDDA), sezione Umbria
Dr. Ivan Garofalo, rappresentante degli studenti d’Ateneo.
 attribuito alla Commissione CTM le funzioni seguenti:
 condividere informazioni ed evidenze attinenti le attività delle singole aree di delega funzionali alle
attività di censimento, monitoraggio e valorizzazione proprie dei compiti istituzionali della TM
 coordinare e condividere le progettualità identificate in seno alle strategie di TM con azioni
nell’ambito delle aree di delega rettorale organicamente prossime alla TM
 migliorare la comunicazione dei processi tra le aree di delega connesse alla TM creando un
collegamento strutturato tra esse.
6. Ciclo della Performance 2020: Monitoraggio Intermedio Obiettivi Operativi ai sensi dell’art. 6
del D. Lgs. 150/2009 (così come modificato dall’art. 4 del D.Lgs. 74/2017) - Deliberazione
136/2020 - Protocollo n. 14002/2020
(Struttura proponente: Servizio Programmazione, Qualità e Valutazione)
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il prospetto relativo agli esiti del Monitoraggio Intermedio
degli obiettivi operativi relativi al Ciclo della Performance 2020, assegnati con il Piano Integrato 2020-2022,
contenente le rimodulazioni di obiettivi resesi necessarie a seguito della situazione emergenziale.
7. Retribuzione aggiuntiva dei Ricercatori Universitari a Tempo Indeterminato Anni 2015-2019 e
contestuale modifica all’art. 3 lettera C) e dell’art. 5 del “Regolamento per l’attribuzione della
retribuzione aggiuntiva ai ricercatori a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 6, comma 4,
della legge 240/2010: approvazione - Deliberazione 137/2020 - Protocollo n. 14003/2020
(Struttura proponente: Servizio Personale Docente)
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato quanto segue:
1. di considerare la Monografia equivalente a due prodotti scientifici ai sensi dell’articolo 3, lettera c) del
Regolamento per l’attribuzione della retribuzione aggiuntiva ai ricercatori a tempo indeterminato ai sensi
dell’art. 6, comma 4, della legge 240/2010 nel testo vigente, nella parte in cui specifica che i prodotti
dell’attività di ricerca devono essere “congruenti con le tipologie riconosciute dall’ANVUR nell’ambito
della Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR )”, e secondo la disposizione del bando VQR
2. di modificare, conseguentemente, l’articolo 3 lettera c), “Criteri per la determinazione della retribuzione
aggiuntiva” del “Regolamento per l’attribuzione della retribuzione aggiuntiva ai ricercatori a tempo
indeterminato ai sensi dell’art. 6, comma 4, della legge 240/2010”

3. di confermare quanto già deliberato dal Senato Accademico nell’adunanza del 29 giugno 2020 e dal

Consiglio di Amministrazione nell’adunanza del 30 giugno 2020 relativamente all’erogazione della
Retribuzione aggiuntiva dei Ricercatori di ruolo per l’a.a. 2014/2015, ai sensi del previgente
Regolamento
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4.

di erogare la Retribuzione aggiuntiva dei Ricercatori di ruolo per gli aa.aa. 2015/2016, 2016/2017,
2017/2018 e 2018/2019 ai sensi del vigente Regolamento

5. di erogare la retribuzione oraria, al lordo degli oneri a carico dell’Ente e del dipendente, pari ad euro
47,88 per gli anni accademici di cui ai punti 3 e 4, specificando che:
- per coloro che ne abbiano fatto richiesta la retribuzione non sarà corrisposta, in tutto o in parte, ma
sarà destinata allo svolgimento dell’attività di ricerca tramite assegnazione a fondi di ricerca
personali, ai sensi del Regolamento
- qualora ci si avvalga di questa possibilità verrà erogato sui fondi di ricerca l’importo orario al netto
delle ritenute a carico dell’Ente, pari a euro 36,08.
8. Proposta di chiamata del candidato selezionato più qualificato in esito alla selezione pubblica
per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a) della legge 240/2010 nell'ambito del Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale (in
acronimo PRIN) 2017: “Phrame – misure di complessità fraseologica in italiano L2” pubblicata nella G.U. n. 35 del 05/05/2020 S.S.D. LLIN/01–GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA,
S.C. 10/G1–GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA: approvazione - Deliberazione 138/2020 Protocollo n. 14004/2020
(Struttura proponente: Servizio Personale Docente)
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato le seguenti proposte formulate dal Consiglio di Dipartimento
in data 22 settembre 2020:


chiamata della dott.ssa Luciana FORTI quale candidato selezionato più qualificato per la copertura del
posto di ricercatore di cui all’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010” il settore scientifico
disciplinare L-LIN/01 – GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA per l’attuazione e lo sviluppo del Progetto di
ricerca “PHRAME – Misure di complessità fraseologica in italiano L2 (PRIN 2017)”, in esito alla
procedura emanata con il D.R. n. 114 del 16.04.2020



decorrenza della suesposta chiamata, in considerazione delle esigenze dell’Ateneo, a far data dal 1°
dicembre 2020.

Il costo per la chiamata in parola graverà sul Progetto di rilevante interesse nazionale (PRIN) dal titolo
“PHRAME - Phraseological Complexity Measures in learner Italian. Integrating eye tracking, computational
and learner corpus methods to develop second language pedagogical resources”, Codice Progetto
20178XXKF, CUP D54I19003380006, del Bilancio 2020.
Il costo relativo al contratto in parola sarà coperto integralmente con fondi PRIN, per l’arco temporale dal
30.06.2023 (data di scadenza del progetto: 29.06.2023) al 30.11.2023 (data di scadenza naturale del
contratto).
9. Procedura di chiamata per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di
prima fascia ai sensi dell'art. 18, commi 1 e 4 Legge 240/2010 - per il settore scientificodisciplinare SSD IUS/01 -Diritto privato, SC 12/A1 Diritto privato: attivazione della procedura
di reclutamento – Approvazione - Deliberazione 139/2020 - Protocollo n. 14005/2020
(Struttura proponente: Servizio Personale Docente)
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato le seguenti proposte formulate dal Consiglio di Dipartimento
in data 22 settembre 2020:
 istituzione di n. 1 posto di professore di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto
privato, SC 12/A1 - Diritto privato;
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attivazione della procedura di chiamata mediante procedura selettiva ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4,
della legge n. 240/2010 per la copertura di n. 1 posto di professore di prima fascia, per il settore
scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato, SC 12/A1 (sulla base della scheda di sintesi qualificante
la procedura de qua



utilizzo, per la procedura de qua, delle risorse assunzionali derivanti dalla disponibilità di punti organico
riferiti all’anno 2019 (per n. 1 p.o.) assegnati a questa Istituzione con D.M. n. 740/2019.

10. Relazione del Direttore Generale pro-tempore sull’attività svolta nel periodo gennaiodicembre 2018 e valutazione del Risultato - Deliberazione 140/2020 - Protocollo n.
14006/2020
(Struttura proponente: Segreteria del Rettore)
…omissis…
11. Approvazione proroga Progetti di Ricerca di Ateneo – anno 2020 - Deliberazione 141/2020 Protocollo n. 14007/2020
(Struttura proponente: Servizio Ricerca e Alta Formazione)
Il Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di competenza, ha approvato la proroga di 6 mesi, per il
completamento delle attività relative ai Progetti di Ricerca di Ateneo finanziati nell’anno 2020.
12. Bando per formatori DILS-PG per corsi su piattaforma elettronica - Deliberazione 142/2020
- Protocollo n. 14008/2020
(Struttura proponente: Centro Valutazione Certificazione Linguistica)
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato:
1.

l’emanazione di una selezione pubblica – per titoli – per merito comparativo sulla base del
Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa vigente
presso l’Ateneo, finalizzata alla creazione di una graduatoria dalla quale attingere per l’attribuzione di
incarichi di didattica integrativa per il profilo di “Formatore DILS-PG” per l’erogazione dei corsi DILSPG su piattaforma TEAMS e per l'attività di ripasso (Pillole DILS-PG) su piattaforma TEAMS
nell’ambito delle attività del Centro per la Valutazione e le Certificazioni Linguistiche di questa
Università

2.

i formatori DILS-PG utilmente collocati nella suddetta graduatoria potranno essere chiamati a
svolgere lezioni nell’ambito dei corsi di preparazione agli esami DILS-PG in modalità telematica per
un monte ore variabile da 25 ore a 30 ore a seconda delle esigenze del CVCL e nell’ambito degli
incontri di ripasso in vista degli esami DILS-PG (Pillole DILS-PG) a distanza per 5 ore

3.

il Consiglio Direttivo del Centro per la Valutazione e le Certificazioni Linguistiche dell’Università per
Stranieri di Perugia fornirà per la predisposizione del bando di reclutamento tutti gli elementi utili
all’individuazione della figura adeguata (requisiti di ammissione alla selezione, titoli valutabili)

4.

l’emanazione della procedura di cui al punto 1 è subordinata all’approvazione da parte degli Organi
competenti della proposta di variazione di budget presentata dal CVCL al Servizio Bilancio e
Contabilità.

5.

il compenso orario dei formatori che sarà conforme a quanto stabilito dalla delibera del Consiglio di
Amministrazione del 31 gennaio 2012 sul trattamento economico spettante ai docenti a contratto e
ai docenti affidatari.
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13. Corso per esaminatori CELI su committenza - Deliberazione 143/2020 - Protocollo n.
14009/2020
(Struttura proponente: Centro Valutazione Certificazione Linguistica)
Il Consiglio di Amministrazione, per gli aspetti di competenza, ha approvato lo svolgimento del “Corso per
esaminatori CELI” in modalità FAD per il committente Centro Europass Italian Language School Firenze e
ha incaricato il dott. Danilo Rini, CEL assegnato al CVCL, a svolgere il Corso in parola nelle date del 17, 18
e 19 novembre 2020.
14. Approvazione progetto FAMI 2014-2020, Obiettivo specifico 2. Integrazione/Migrazione
legale - Obiettivo Nazionale 3. Circolare Prefetture 2019 - IV Sportello - lettera J)
Governance dei servizi, dal titolo "COME-IN: COmunicare, MEdiare, INcludere", PROG-3439
- Deliberazione 144/2020 - Protocollo n. 14010/2020
(Struttura proponente: U.O. Progetti)
Il Consiglio di Amministrazione, ha approvato:
 per gli aspetti di competenza, il progetto dal titolo “COME-IN: Comunicare, Mediare, Includere”,
codice progetto PROG-3439, presentata dalla Prefettura di Perugia (Capofila), a valere sul “Fondo
Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 – Obiettivo Specifico 2 “Integrazione/Migrazione
legale” - Obiettivo Nazionale ON3 “Capacity Building” – Circolare Prefetture 2019 – IV Sportello,
nell’ambito della quale l’Università per Stranieri di Perugia ha aderito, in qualità di Partner cobeneficiario
 il relativo budget di progetto
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì autorizzato:
 in base a quanto previsto dal progetto e in relazione a quanto disposto nella deliberazione del
Dipartimento di Scienze Umane e Sociali in data 22 settembre 2020, il reperimento di personale esterno
per la realizzazione delle seguenti attività didattiche e di ricerca:
- attività didattico-formativa nel ciclo di seminari inerenti il tema della migrazione, con particolare
riferimento alle questioni legate all’accoglienza, alla protezione internazionale e all’integrazione
(20 ore)
- analisi della gestione dei flussi di informazione statistica relativi alle migrazioni
- supporto all’attività di analisi dei flussi di informazione statistica relativi alle migrazioni;
 previo accertamento dell’insussistenza di personale interno con competenze adeguate, il reperimento di
personale esterno per lo svolgimento delle attività di seguito indicate:
- organizzazione dell’attività esperienziale ‘sul campo’ attraverso una missione a Lampedusa di un
gruppo ristretto di operatori prefettizi, pubblici e rappresentanti delle Istituzioni locali
- tutoraggio d’aula nell’ambito del ciclo di seminari e del corso “English for Migration”
- diffusione e divulgazione delle attività e dei risultati del progetto.

15. Accordo di collaborazione tra Flixbus Italia s.r.l. e Università per Stranieri di Perugia. Deliberazione 145/2020 - Protocollo n. 14011/2020
(Struttura proponente: Servizio Acquisti, Appalti e Contratti)
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la stipula dell’Accordo di collaborazione tra Flixbus Italia
s.r.l. e l’Università per Stranieri di Perugia.
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16.

Convenzioni per l'iscrizione ai corsi di laurea e laurea magistrale con il Cral (Circolo
Ricreativo Assistenziale dei Lavoratori) del Comune di Perugia, Snals regione Umbria, Adisu
(Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario), Comune di Foligno, Onaosi (Opera
Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani), Felcos Umbria, Confartigianato Imprese
Cuneo / Associazione Artigiani della Provincia di Cuneo Service Srl società unipersonale,
Fondazione PODIUM Onlus - con sede legale Rep. di San Marino – Approvazione Deliberazione 146/2020 - Protocollo n. 14012/2020
(Struttura proponente: Servizio Orientamento)
Il Consiglio di Amministrazione, per gli aspetti di competenza, ha approvato le convenzioni per l’iscrizione
ai Corsi di laurea e laurea magistrale, di durata quinquennale, con i seguenti partner:









Cral (Circolo Ricreativo Assistenziale dei Lavoratori) del Comune di Perugia
Snals regione Umbria
Adisu (Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario)
Comune di Foligno
Onaosi (Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani
Felcos Umbria
Confartigianato Imprese Cuneo / Associazione Artigiani della Provincia di Cuneo Service Srl società
unipersonale
Fondazione PODIUM Onlus - con sede legale Rep. di San Marino.

17. Stipula Accordo di cooperazione culturale e linguistica tra l’Università per Stranieri di
Perugia e l’Istituto Comprensivo n. 1 “Don Lorenzo Milani” di La Spezia - Deliberazione
147/2020 - Protocollo n. 14013/2020
(Struttura proponente: Servizio Relazioni Internazionali, Erasmus e Mobilità)
Il Consiglio di Amministrazione, per gli aspetti di competenza, ha autorizzato la Rettrice a sottoscrivere un
Accordo di cooperazione culturale e linguistica tra l’Università per Stranieri di Perugia e l’Istituto
Comprensivo n. 1 “Don Lorenzo Milani” La Spezia.
18. Stipula Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra l’Università per Stranieri di
Perugia e l’Università Nazionale Somala – UNS - Deliberazione 148/2020 - Protocollo n.
14014/2020
(Struttura proponente: Servizio Relazioni Internazionali, Erasmus e Mobilità)
Il Consiglio di Amministrazione, per gli aspetti di competenza, ha autorizzato la Rettrice a sottoscrivere
l’Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra l’Università per Stranieri di Perugia e l’Università
Nazionale Somala – UNS.
19. Stipula Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra l’Università per Stranieri di
Perugia e la SIMAD University – Somalia - Deliberazione 149/2020 - Protocollo n.
14015/2020
(Struttura proponente: Servizio Relazioni Internazionali, Erasmus e Mobilità)
Il Consiglio di Amministrazione, per gli aspetti di competenza, ha autorizzato, la Rettrice a sottoscrivere
l’Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra l’Università per Stranieri di Perugia e la SIMAD
University.
20. Approvazione Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra l’Università per Stranieri di
Perugia e la Scuola Oasi Italiana - Didattica e Promozione delle lingue e culture moderne
(Camerun) - Deliberazione 150/2020 - Protocollo n. 14016/2020
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(Struttura proponente: Servizio Relazioni Internazionali, Erasmus e Mobilità)
Il Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di competenza, ha autorizzato la Rettrice a sottoscrivere
l’Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra l’Università per Stranieri di Perugia e la Scuola OASI
Italiana.
21. Approvazione Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra l’Università per Stranieri di
Perugia e l'Università di Helwan (Il Cairo) - Deliberazione 151/2020 - Protocollo n.
14017/2020
(Struttura proponente: Servizio Relazioni Internazionali, Erasmus e Mobilità)
Il Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di competenza, ha autorizzato la Rettrice a sottoscrivere
l’accordo di cooperazione culturale e scientifica tra l’Università per Stranieri di Perugia e l’Università di
Helwan (Il Cairo).
22. Rinnovo accordo di collaborazione culturale e scientifica con la Sophia University di Tokyo
(Giappone) - Deliberazione 152/2020 - Protocollo n. 14018/2020
(Struttura proponente: Area Affari Legali e Relazioni Internazionali)
Il Consiglio di Amministrazione, per gli aspetti di competenza, ha autorizzato la Rettrice dell’Università a
sottoscrivere il nuovo Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra l’Università per Stranieri di
Perugia e la Sophia University di Tokyo (Giappone).

23. Approvazione Accordo di cooperazione culturale e scientifica con la Soshi Educational Group
- Deliberazione 153/2020 - Protocollo n. 14019/2020
(Struttura proponente: Area Affari Legali e Relazioni Internazionali)
Il Consiglio di Amministrazione, per gli aspetti di competenza, ha autorizzato la Rettrice a sottoscrivere
l’Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra l’Università per Stranieri di Perugia e la SOSHI
EDUCATIONAL GROUP che racchiude Soshi Gakuen Incorporated e Soshi Gakuen New Zealand
Incorporated.
24. Stipula Convenzione tra l’Università per Stranieri di Perugia e l’Associazione UNI ITALIA Deliberazione 154/2020 - Protocollo n. 14020/2020
(Struttura proponente: Servizio Relazioni Internazionali, Erasmus e Mobilità)
Il Consiglio di Amministrazione:
 per gli aspetti di competenza, ha autorizzato la Rettrice a sottoscrivere la Convenzione tra
l’Università per Stranieri di Perugia e l’Associazione UNI-ITALIA, e ha altresì nominato, ai sensi
dell’articolo 3, lettera d) della Convenzione in parola, il responsabile del Servizio Relazioni
Internazionali, Erasmus e Mobilità, quale referente amministrativo;


ha autorizzato il pagamento del corrispettivo forfettario annuale per l’adesione all’Associazione in
parola, ai sensi dell’articolo 3, lettera g) della Convenzione in parola.

25. Ratifica Protocollo d’Intesa tra l’Università per Stranieri di Perugia e il Rotary Club di Perugia
- Deliberazione 155/2020 - Protocollo n. 14021/2020
(Struttura proponente: Area Affari Legali e Relazioni Internazionali)
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Il Consiglio di Amministrazione, per gli aspetti di competenza, ha autorizzato la Rettrice a sottoscrivere il
Protocollo di Intesa tra l’Università per Stranieri di Perugia e il Rotary Club di Perugia, relativo allo
svolgimento del “Corso giovanile internazionale rotariano”.

26. Ratifica Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra l’Università per Stranieri di
Perugia e l’Institut d’Études Politique de Madagascar - Deliberazione 156/2020 - Protocollo
n. 14022/2020
(Struttura proponente: Servizio Relazioni Internazionali, Erasmus e Mobilità)
Il Consiglio di Amministrazione, per gli aspetti di competenza, ha autorizzato la Rettrice a sottoscrivere
l’Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra l’Università per Stranieri di Perugia e l’Institut d’Études
Politique de Madagascar (IEP).
27. Rinnovo accordi per la somministrazione degli esami CELI - Deliberazione 157/2020 Protocollo n. 14023/2020

(Struttura proponente: Centro Valutazione Certificazione Linguistica)
Il Consiglio di Amministrazione, per gli aspetti di competenza, ha approvato le Convenzione, aventi ad
oggetto la “Certificazione della conoscenza dell’Italiano L2 – Certificati di Italiano Generale CELI (livelli
A1-C2), stipulati dall’Ateneo, per il tramite del Centro per la Valutazione e le Certificazioni Linguistiche,
con le seguenti istituzioni:
28.

Istituto Italiano di Cultura di Atene – Atene
Università degli Studi di Macerata – Macerata
Università degli Studi di Salerno – Salerno
APICS Singapore – Singapore
Singapore_Italian Association - Singapore

Ratifica decreti rettorali - Deliberazione 158/2020 - Protocollo n. 14024/2020
(Struttura proponente: Servizio Segreteria D.G. e Protocollo)

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

 DR n. 214 del 30 luglio 2020

Attività preliminari all'avvio del Corso di perfezionamento e
aggiornamento professionale in Mediatore Europeo per
l'Intercultura - DD 255 dell’8 marzo 2019 - (progetto FAMI
1366/MICSE)

 DR n. 223 del 4 agosto 2020

Rimodulazione progetto “In-Between: Knowledge & Expertise
in Support of Italian SME’s partnerships in Africa”

 DR n. 237 del 26 agosto 2020

Convenzione con Università degli Studi di Perugia per
organizzazione congiunta di corsi di lingua italiana per
studenti iscritti da UNIPG in qualità di studenti incoming a.a.
2020-2021

 DR n. 238 del 26 agosto 2020

Programma Erasmus+ Fondi Azione KA1 – Learning Mobility
of Individuals a.a. 2020-2021
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 DR n. 245 del 7 settembre 2020

Approvazione criteri di distribuzione finanziamenti di Ateneo
per la mobilità Erasmus a fini di studio a.a. 2020/2021

 DR n. 246 del 7 settembre 2020

Rimodulazione budget Progetto “Corso di perfezionamento in
didattica dell’italiano lingua straniera o lingua seconda”

 DR n. 247 del 7 settembre 2020

Autorizzazione posticipo svolgimento Corso per esaminatori
CELI Modena

 DR n. 258 del 9 settembre 2020

Realizzazione corso di lingua online intensivo su committenza

 DR n. 260 del 14 settembre 2020

Protocollo di intesa tra l’Università degli Studi di Perugia e
l’Università per Stranieri di Perugia - Progetto UNICORE 2.0
(ETHIOPIA – UNIPG 2020/2022)

 DR n. 261 del 15 settembre 2020

Estensione corso di lingua online su committenza rivolto a
due giovani di origine italiana residenti in Cambogia, per un
totale di 12 ore aggiuntive di didattica online in sincrono

 DR n. 264 del 15 settembre 2020

Conferimento, ai sensi dell’articolo 23, comma 1, della Legge
240/2010 e del relativo Regolamento attuativo, degli incarichi
di insegnamento nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale in
“Traduzione e interpretariato per l’internazionalizzazione
dell'impresa” A.A. 2020/2021

 DR n. 265 del 16 settembre 2020

Istituzione Progetto denominato “Fondo per l’edilizia
universitaria e le grandi attrezzature – DM 81 2020”

 DR n. 267 del 28 settembre 2020

Affidamenti e contratti di insegnamento nei Corsi di Laurea e
Laurea Magistrale A.A. 2020/2021: conferimento incarichi

 DR n. 271 del 29 settembre 2020

Variazione di Budget n. 4/2020

 DR n. 272 del 29 settembre 2020

Progetto di Internazionalizzazione e di promozione del carattere
internazionale dell’Ateneo

 DR n. 280 del 2 ottobre 2020

Conferimento, ai sensi dell’articolo 23, comma 1, della L.
240/2010 e del relativo Regolamento attuativo, di un incarico
di insegnamento nell’ambito del Corso Laurea Magistrale in
“Traduzione e interpretariato per l'internazionalizzazione
dell'impresa” A.A. 2020/2021

 DR n. 300 del 21 ottobre 2020

Approvazione svolgimento Corso per esaminatori CELI in
modalità FAD a favore dell'Università di Heidelberg

 DR n. 312 del 29 ottobre 2020

Rinnovo convenzione MAECI 2020/2021

 DR n. 313 del 29 ottobre 2020

Riapertura termini pagamento prima rata contribuzione
universitaria, nonché proroga termine pagamento seconda
rata – Corsi laurea/laurea magistrale a.a. 2020-2021

 DR n. 318 del 2 novembre 2020

Organizzazione webinar prof. E. Karayannis – 26.11.2020
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 DR n. 321 del 3 novembre 2020

Approvazione Progetto “Testimonianze di scritture e graffiti
tardo medioevali e moderni lungo i sentieri umbri del
pellegrinaggio” - Capofila Soprintendenza

 DR n. 333 del 6 novembre 2020

Approvazione Atto di proroga di convenzione tra il Ministero
dell’Istruzione e l’Università per Stranieri di Perugia relativo al
Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale in
Mediatore Europeo per l’Intercultura

 DR n. 334 del 6 novembre 2020

Approvazione Progetto "Bando CRUI Rifugiati 2020-2021" Iscrizione gratuita studenti ed erogazione borse di studio

 DR n. 335 del 6 novembre 2020

Adesione progetto per le celebrazioni per il VII centenario
della morte di Dante Alighieri del Comitato Attività
Linguistiche Culturali Italiane – Co.A.L.C.It di Nizza e
realizzazione, quale attività conto terzi, di un corso di
aggiornamento online per docenti francesi su ‘Dante e “il
sentimento della lingua”

 DR n. 337 del 6 novembre 2020

Accordo di Collaborazione tra l’Università per Stranieri di
Perugia e la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica di
Perugia
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