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Bollettino on-line sull’attività del Consiglio di Amministrazione 
Adunanza del 2/10/2018 

 

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 17 luglio 2018 

2. Comunicazioni del Presidente 
 

Non ci sono comunicazioni. 

3. Approvazione del rendiconto consuntivo della gestione economica del Corso di Laurea 
Magistrale in “Traduzione e interpretariato per l’internazionalizzazione dell’impresa” anno 

accademico 2017/2018. - Deliberazione 117/2018 - Protocollo n. 8471/2018 (Struttura 

proponente Servizio Segreteria D.G. e Protocollo) 
 

Il Consiglio di Amministrazione approva il rendiconto consuntivo della gestione economica del I anno del 
Corso di Laurea Magistrale in “Traduzione e interpretariato per l’internazionalizzazione dell’impresa” anno 

accademico 2017/2018, nonché il trasferimento, da parte dell’Area Risorse Finanziarie, a favore della Scuola 

Superiore per Mediatori Linguistici con sede in Perugia (Nuova Scuola Europea s.r.l.), di metà del relativo 
risultato gestionale. 

4. Regolamento per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo dell’Università per Stranieri di 

Perugia” - Deliberazione 118/2018 - Protocollo n. 8472/2018 (Struttura proponente Servizio 
Contratti, Appalti)  

 
Il Consiglio di Amministrazione approva il “Regolamento per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo 
dell’Università per Stranieri di Perugia”. 

5. FOUNDATION COURSE - CORSI PROPEDEUTICI PER L’ACCESSO AI CORSI DI LAUREA/LAUREA 
MAGISTRALE - Deliberazione 119/2018 - Protocollo n. 8473/2018 (Struttura proponente Servizio 

Segreteria Corsi di Laurea e Didattica)  
 

Il Consiglio di Amministrazione approva l’attivazione di corsi propedeutici (Foundation Course) rivolti a 

studenti stranieri che avendo conseguito il Diploma con una scolarità inferiore ai 12 anni non possono 
iscriversi ai corsi di laurea in Italia, nonché la contribuzione prevista per la partecipazione ai suddetti corsi. 

6. Corsi per esaminatori CELI: Mosca e Modena - Deliberazione 120/2018 - Protocollo n. 
8474/2018 (Struttura proponente Centro Valutazione Certificazione Linguistica) 
 

Il Consiglio di Amministrazione approva, per gli aspetti di competenza: 

- il progetto relativo al “Corso per esaminatori CELI” a Modena presso la sede del dell’Associazione 
Caleidos, nei giorni 30 e 31 ottobre 2018, nonché l’incarico al dott. Lorenzo Rocca per lo svolgimento 
del Corso in parola;  

- il progetto relativo al “Corso per esaminatori CELI” a Mosca presso la sede del Centro Culturale 

Italiano, nei giorni 27 e 28 ottobre 2018, nonché l’incarico al dott. Danilo Rini per lo svolgimento del 
Corso in parola. 

7. Progetto FAMI 2014-2020 “Studio e l’analisi dell’impatto dei percorsi formativi”: nuova 
attivazione assegni di ricerca - Deliberazione 121/2018 - Protocollo n. 8475/2018 (Struttura 

proponente Centro Valutazione Certificazione Linguistica) 
 

Il Consiglio di Amministrazione, con riferimento al Progetto di Ricerca “Studio e analisi dell’impatto dei 
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percorsi formativi e valutativi”, l’attivazione di n. 2 assegni di ricerca annuali dell’importo di euro 24.000,00 
ciascuno. Il Consiglio delibera, pertanto, di procedere alla selezione pubblica, mediante emanazione di 
apposito bando, per il conferimento dei due assegni destinati, rispettivamente, ai programmi di ricerca 

“Monitoraggio e analisi dei percorsi formativi e valutativi” e “Studio e analisi dei dati rilevati”. 

7.bis Verifiche sismiche degli immobili dell’Ateneo ai sensi dell’Ordinanza del Presidente del 

Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 - Deliberazione 122/2018 - Protocollo n. 
8476/2018 (Struttura proponente Servizio edilizia) 

 
Il Consiglio di Amministrazione: 

- autorizza l’eliminazione della palazzina Scortici dall’elenco degli immobili da sottoporre a verifica ai sensi 

dell’Ordinanza in oggetto; 
-  delega il Rettore alla successiva approvazione degli atti di gara che richiedono lo stralcio delle 

informazioni relative alla palazzina Scortici e l’implementazione delle informazioni tecniche richieste 
dall’entrata in vigore del Bando-tipo n. 3, per mezzo di un Decreto a ratifica; 

- autorizza l’incremento della voce di costo la voce di costo relativa alla Commissione giudicatrice 
mediante l’utilizzo dell’economia di spesa derivante dalla mancata verifica della palazzina Scortici;  

- di trasmettere i documenti modificati alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Perugia; 

- di confermare l’importo dell’intero quadro economico, pari a 355.000,00 euro. 

8. Ratifica Convenzione con CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA nell'ambito del nuovo 

corso di laurea triennale in Made in Italy, cibo e ospitalità - Deliberazione 123/2018 - 

Protocollo n. 8477/2018 (Struttura proponente Dipartimento di Scienze Umane e Sociali) 
 

Il Consiglio approva a ratifica, per gli aspetti di competenza, la convenzione di durata triennale stipulata in 
data 11 settembre 2018 dall’Università per Stranieri di Perugia, nell’ambito del nuovo Corso di Laurea in 

“Made in Italy, cibo e ospitalità” (MICO), con Confcommercio imprese per l’Italia. Il Consiglio approva 

l’applicazione, a favore degli iscritti in Convenzione con Confcommercio imprese per l’Italia, della riduzione 
delle tasse di iscrizione prevista dal DR n. 251 del 26 luglio 2018. 

9.  Ratifica Addendum con la Regione Umbria - Direzione Regionale Programmazione, 
Innovazione e competitività dell’Umbria - Deliberazione 124/2018 - Protocollo n. 8478/2018 

(Struttura proponente Servizio Relazioni Internazionali, Erasmus e Mobilità) 

 
Il Consiglio approva a ratifica, per gli aspetti di competenza, il rinnovo dell’Addendum al Protocollo d’intesa 

tra l’Ateneo e la Direzione Regionale Programmazione, Innovazione e competitività dell’Umbria della 
Regione Umbria finalizzato all’iscrizione agevolate degli studenti segnalati dalla Regione Umbria 

appartenenti alle associazioni degli umbri all’estero ai Corsi di lingua e cultura italiana. 

10.  Approvazione Addendum all’Accordo multilaterale di Collaborazione tra Università per 

Stranieri di Perugia, Università degli studi di Perugia, ADISU e Uni Italia Vietnam - 

Deliberazione 125/2018 - Protocollo n. 8479/2018 (Struttura proponente Servizio Relazioni 

Internazionali, Erasmus e Mobilità) 

 

Il Consiglio approva, per gli aspetti di competenza, l’Addendum all’Accordo multilaterale di Collaborazione 

tra Università per Stranieri di Perugia, Università degli Studi di Perugia, ADISU e Uni Italia Vietnam, al fine 
di dettagliare gli aspetti relativi alla gestione amministrativa e all’accoglienza degli studenti vietnamiti che si 

iscrivono ai Corsi di lingua e cultura italiana dell’Ateneo. 

11.  Accordo di Collaborazione culturale e scientifica tra Università per Stranieri di Perugia e 
Fondazione Enrico Mattei - FEEM - Deliberazione 126/2018 - Protocollo n. 8480/2018 (Struttura 

proponente Servizio Relazioni Internazionali, Erasmus e Mobilità) 
 

Il Consiglio approva, per gli aspetti di competenza, l’Accordo di collaborazione con la Fondazione Eni Enrico 

Mattei (FEEM) finalizzato allo sviluppo di programmi di cooperazione nel campo della didattica, della 
formazione e della ricerca nei settori delle Scienze Umane e Sociali, della comunicazione, delle relazioni 

internazionali e della promozione della Lingua e Cultura italiana. 

12.  Ratifica Rinnovo Accordo Istituto Comprensivo Perugia 13 - Deliberazione 127/2018 - 
Protocollo n. 8481/2018 (Struttura proponente Servizio Relazioni Internazionali, Erasmus e Mobilità) 

 
Il Consiglio approva a ratifica, per gli aspetti di competenza, il rinnovo dell’Accordo di cooperazione culturale 
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e scientifica con l’Istituto comprensivo Perugia 13 finalizzato a rafforzare e ampliare i reciproci scambi e la 
collaborazione ad attività e progetti nei settori di comune interesse. 

13. Ratifica Accordo Istituto Comprensivo Perugia 14 - Deliberazione 128/2018 - Protocollo n. 

8482/2018 (Struttura proponente Servizio Relazioni Internazionali, Erasmus e Mobilità) 
 

Il Consiglio approva a ratifica, per gli aspetti di competenza, l’Accordo di cooperazione culturale e 

scientifica con l’Istituto comprensivo Perugia 14 finalizzato a rafforzare e ampliare i reciproci scambi e la 
collaborazione ad attività e progetti nei settori di comune interesse. 

14. Ratifica Accordo di Collaborazione culturale e scientifica con la Russian State University of 
Tourism and Services (Mosca - Russia) - Deliberazione 129/2018 - Protocollo n. 8483/2018 

(Struttura proponente Servizio Relazioni Internazionali, Erasmus e Mobilità) 

 
Il Consiglio approva a ratifica, per gli aspetti di competenza, l’Accordo di collaborazione culturale e 

scientifica con la Russian State University of Tourism and Services di Mosca (Russia). 

15. Ratifica del rinnovo dell’accordo di collaborazione culturale e scientifica e dell’accordo di 
mobilità internazionale con la Kyoto Sangyo University (Kyoto,Giappone) - Deliberazione 

130/2018 - Protocollo n. 8484/2018 (Struttura proponente Servizio Relazioni Internazionali, Erasmus 
e Mobilità) 

 
Il Consiglio approva a ratifica, per gli aspetti di competenza, il rinnovo dell’Accordo di collaborazione 

culturale e scientifica con la Kyoto Sangyo University di Kyoto (Giappone). 

16. Approvazione Accordo di collaborazione Yiyan Education Consultation Co. Ltd. (Shanghai – 
Cina) - Deliberazione 131/2018 - Protocollo n. 8485/2018 (Struttura proponente Servizio 

Relazioni Internazionali, Erasmus e Mobilità) 

 
Il Consiglio approva, per gli aspetti di competenza, l’Accordo di collaborazione con Yiyan Education 

Consultation Co.Ltd. di Shangai (Cina) concernente il reclutamento e la gestione degli studenti aderenti ai 
progetti Marco Polo e Turandot, nonché di studenti cinesi non aderenti ai predetti progetti che si iscrivono 

ai Corsi ordinari di lingua e cultura italiana e/o ai Corsi di aggiornamento per insegnanti di italiano 
all’estero presso l’Università per Stranieri di Perugia. 

17. Approvazione Accordo di collaborazione Grifone Cultural Exchange Co., Ltd of China (Beijing) 

- Deliberazione 132/2018 - Protocollo n. 8486/2018 (Struttura proponente Servizio Relazioni 
Internazionali, Erasmus e Mobilità 

 

Il Consiglio approva, per gli aspetti di competenza, l’Accordo di collaborazione con l’Agenzia Grifone di 
Pechino (Cina) concernente il reclutamento e la gestione degli studenti aderenti ai progetti Marco Polo e 

Turandot, nonché di studenti cinesi non aderenti ai predetti progetti che si iscrivono ai Corsi ordinari di 
lingua e cultura italiana e/o ai Corsi di aggiornamento per insegnanti di italiano all’estero presso 

l’Università per Stranieri di Perugia. 

18. Accordi CELI e DILS-PG: nuove stipule - Deliberazione 133/2018 - Protocollo n. 8487/2018 
(Struttura proponente Centro Valutazione Certificazione Linguistica) 

 
Il Consiglio approva, per gli aspetti di competenza, la Convenzione avente ad oggetto la “Certificazione 
della conoscenza dell’Italiano L2 – Certificati di Italiano Generale CELI (livelli A1-C2), nonché la 

Convenzione avente ad oggetto la “Certificazione in didattica dell’italiano lingua straniera – DILS-PG (livelli 
I e II) con la Scuola “Al Dente Katarzyna Ciszewska” di Lodz (Polonia). 

18.bis Approvazione Accordo di Collaborazione Culturale e Scientifica con la Società Open 

Academy S.r.l. - Deliberazione 134/2018 - Protocollo n. 8488/2018 (Struttura proponente 
Servizio Relazioni Internazionali, Erasmus e Mobilità) 

 
Il Consiglio approva, per gli aspetti di competenza, l’Accordo di collaborazione tra l’Università per Stranieri 

di Perugia e la Società Open Academy S.r.l., che prevede la partecipazione degli studenti di Open 
Academy S.r.l.  ai Corsi di lingua e cultura italiana dell’Università per Stranieri di Perugia, con una 
riduzione del 42% sulla quota di iscrizione ai suddetti Corsi. 

19. Ratifica decreti rettorali - Deliberazione 135/2018 - Protocollo n. 8489/2018 (Struttura 
proponente Servizio Segreteria D.G. e Protocollo) 
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Il Consiglio, per gli aspetti di competenza, approva la ratifica dei seguenti Decreti Rettorali: 

- D.R. n. 237 del 13 luglio 2018 -Istituzione nuovo progetto  

- D.R. n. 240 del 18 luglio 2018 - Approvazione Piano Coordinato 2018 
- DR n. 242 del 20 luglio 2018 - Autorizzazione attribuzione incarichi 

- DR n. 243 del20 luglio 2018 - Variazione di Budget n. 2 anno 2018  
- DR n. 247 del 25 luglio 2018 - Istituzione nuovo progetto  

- DR n. 248 del 25 luglio 2018 - Istituzione nuovo progetto 

- DR n. 251 del 26 luglio 2018 - Contribuzione annuale Corso di laurea nell’ambito di convenzioni 
- DR n. 255 del 2 agosto 2018 - Rinnovo assegno di ricerca 

- DR n. 256 del 3 agosto 2018 - Rimodulazione contratto Repertorio n. 91/2018 del 17.07.2018 
- DR n. 261 del 3 agosto 2018 - Istituzione nuovo progetto 

- DR n. 263 del 6 agosto 2018 - Attivazione Corso Dottorato di Ricerca  
- DR n. 266 dell’8 agosto 2018 - Attribuzione incarichi di tipo seminariale 

- DR n. 267 del 20 agosto 2018 - Rettifica DR 261 del 03/08/2018 

- DR n. 269 del 20 agosto 2018 - Istituzione nuovo progetto 
- DR n. 272 del 21 agosto 2018 - Istituzione nuovo progetto 

- DR n. 274 del 21 agosto 2018 - Istituzione nuovo progetto 
- DR n. 280 del 31 agosto 2018 - Approvazione proposta aggiornamento PTPC 

- DR n. 281 del 31 agosto 2018 - Parziale rettifica DR n. 269/2018 

- DR n. 282 del 31 agosto 2018 - Rimodulazione progetto “Corso speciale di lingua e cultura italiana per 
religiosi” 

- DR n. 283 del 31 agosto 2018 - Istituzione nuovo progetto 
- DR n. 285 del 31 agosto 2018 - Istituzione nuovo Progetto e autorizzazione conferimento assegno di 

ricerca 
- DR n. 287 del 3 settembre 2018 - Visiting Scientist MSU Denver 

- DR n. 290 del 6 settembre 2018 - Incarico di missione istituzionale 

- DR n. 294 del 6 settembre 2018 - Approvazione convenzione tra l’ISPRA e questo Ateneo 
- DR n. 295 del 6 settembre 2018 - Approvazione Corso formazione contenuti DILS-PG 

- DR n. 299 del 13 settembre 2018 - Rinnovo borsa per attività di ricerca 
- DR n. 310 del 24 settembre 2018 - Istituzione nuovo progetto 

- DR n. 311 del 24 settembre 2018 - Approvazione Regolamento per aspetti di competenza 

- DR n. 312 del 24 settembre 2018 - Nomina delegazione di parte datoriale 
- DR n. 314 del 24 settembre 2018 - Costituzione parte civile in procedimento penale 

- DR n. 318 del 25 settembre 2018 - Rinnovo assegno di ricerca 
- DR n. 320 del 25 settembre 2018 - Istituzione nuovo progetto 

- DR n. 324 del 26 settembre 2018 - Attribuzione incarichi insegnamento nei Corsi di Laurea e Laurea 

Magistrale 
- DR n. 325 del 26 settembre 2018 - Attribuzione incarichi didattica integrativa 

- DR n. 326 del 26 settembre 2018 - Conferimento incarichi insegnamento nel Corso di Laurea 

Magistrale TRIN I e II anno 
 

Cordiali saluti.      
          
 

SERVIZIO ORGANI COLLEGIALI 
f.to Anna Volpini 
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