Bollettino on-line sull’attività del Senato Accademico
Adunanza del 19 marzo 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 28 febbraio 2019
2. Comunicazioni
Non ci sono state comunicazioni

3. Approvazione Piano Strategico di Ateneo 2019-2021 - Deliberazione 42/2019 Protocollo n. 3832/2019 (Struttura proponente: Servizio Progr.ne, Qualità e Valutazione)
Il Senato Accademico ha approvato, per gli aspetti di competenza, il Piano Strategico 2019-2021
dell’Università per Stranieri di Perugia.
4. Approvazione progetto FAMI “CIC to CIC 2 - Corsi Integrati di cittadinanza - Conoscere
l'Italiano per Comunicare!” - Deliberazione 36/2019 - Protocollo n. 3826/2019 (Struttura
proponente: U.O. Progetti)
Il Senato Accademico, per gli aspetti di competenza, ha approvato:
 il Progetto “CIC to CIC 2 - Corsi Integrati di cittadinanza - Conoscere l'Italiano per Comunicare!”,
finanziato dal Ministero dell’Interno (a valere sull’Avviso Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 20142020) Formazione civico linguistica - Piani regionali formazione linguistica 2018-2021) nell’ambito del
quale l’Università per Stranieri di Perugia è partner della Regione Umbria e riceverà un contributo di
euro 52.495,08 per lo svolgimento delle attività previste dal Progetto
 la nomina della prof.ssa Giuliana Grego Bolli quale Direttore scientifico del progetto e del dott.
Lorenzo Rocca quale Coordinatore delle attività inerenti i Corsi di lingua italiana ed educazione civica
e il Corso di aggiornamento dei docenti di italiano L2
 l’individuazione, per la gestione amministrativa e la rendicontazione del progetto, della dott.ssa
Cristina Mercuri, responsabile dell’U.O. Progetti, e della dott.ssa Valentina Seri, afferente al Servizio
Relazioni Internazionali, Erasmus e Mobilità.

5. Master in Didattica dell’italiano lingua non materna XV ed. a.a. 2018/2019: proposta
incarichi - Deliberazione 37/2019 - Protocollo n. 3827/2019 (Struttura proponente: Servizio
Ricerca e Alta Formazione)
Il Senato Accademico, per gli aspetti di competenza, ha deliberato:
 di conferire alla dott.ssa Borbala Samu l’incarico di “Coordinatore del practicum, per n. 90 ore,
nell’ambito delle attività in presenza del Master in Didattica dell’italiano lingua non materna XV
edizione, a.a. 2018/2019, prevedendo un compenso pari a euro 2.700,00 (al lordo del carico ente e
percipiente)
 di conferire alla dott.ssa Federica Aucone l’incarico per la realizzazione dei materiali per gli esami di
recupero dei moduli online del master de quo, prevedendo un compenso pari a euro 1.500,00 (al
lordo del carico ente e percipiente)
6. Corso per esaminatori CELI_CPIA 2 ALBA MONDOVI' - Deliberazione 38/2019 –
Protocollo n. 3828/2019 (Struttura proponente: Centro Valutazione Certificazione Linguistica)
Il Senato Accademico, per gli aspetti di competenza, ha approvato:
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 lo svolgimento del “Corso per esaminatori CELI” ad Alba presso la sede del CPIA Alba Mondovì il 12 e
13 aprile 2019
 l’incarico al dott. Danilo Rini per lo svolgimento del Corso ad Alba dietro il compenso orario di euro
60,00 lordi per n. 16 ore complessive di formazione.
7. Assegni di Ricerca: attivazione anno 2018 - Deliberazione 40/2019 - Protocollo n.
3830/2019 (Struttura proponente: Dipartimento Scienze Umane e Sociali)
Il Senato Accademico ha approvato, per gli aspetti di competenza:
 l’attivazione di un nuovo assegno di ricerca dell’importo di euro 19.367,00 al netto degli oneri a
carico dell’Ente, concernente l’attivazione, per l’anno 2018, di un nuovo assegno di ricerca annuale
rinnovabile per l’esecuzione del progetto dal titolo “Lo sviluppo della competenza fraseologica
nell’apprendimento dell’italiano L2: una prospettiva longitudinale” - responsabile scientifico: prof.ssa
Stefania Spina
 l’attivazione di un nuovo assegno di ricerca dell’importo di euro 19.367,00 al netto degli oneri a
carico dell’Ente, concernente l’attivazione, per l’anno 2018, di un nuovo assegno di ricerca annuale
rinnovabile per l’esecuzione del progetto dal titolo “Tradurre per l’impresa: le agenzie di traduzione e
la comunicazione internazionale” - responsabile scientifico: prof. Enrico Terrinoni
 l’autorizzazione al Dipartimento di Scienze Umane e Sociali ad emettere i relativi bandi.
8. Approvazione progetto pilota "Tetti verdi Italia" - Deliberazione 39/2019 - Protocollo n.
3829/2019 (Struttura proponente: Centro Warredoc)
Il Senato Accademico, per gli aspetti di competenza, ha approvato:

 la realizzazione del progetto “Tetti verdi Italia” che prevede la realizzazione in Italia di n. 4 “tetti
Verdi” e in particolare l’installazione del “tetto verde” presso la terrazza della Palazzina Orvieto
(primo piano) di proprietà dell’Università per Stranieri di Perugia;
 l’approvazione del relativo Accordo di “sub contract”
 la nomina del prof. Fernando Nardi, Direttore del Centro WARREDOC, Coordinatore Scientifico del
progetto in Italia dietro un compenso forfettario lordo pari ad euro 5.200,00.
9. Approvazione progetto Amatrice
Il punto non è stato trattato
10. Ratifica decreti rettorali - Deliberazione 41/2019 - Protocollo n. 3831/2019 (Struttura
proponente: Servizio Segreteria D.G. e Protocollo)
Il Senato Accademico, per gli aspetti di competenza, ha approvato a ratifica i seguenti decreti
rettorali:
 DR n. 64 del 6 marzo 2019 - Emanazione bando assegnazione contributi pubblicazioni scientifiche
2019
 DR n. 68 del 7 marzo 2019 - Affidamento insegnamento "Geografia, culture e turismo" Corso MICO
 DR n. 74 del 11 marzo 2019 - Istituzione nuovo progetto “Percorso formativo Scania”
 DR n. 80 del 14 marzo 2019 - Incarichi per realizzazione del Corso professionalizzante del Progetto
“FEP-IT2018”
 DR n. 81 del 14 marzo 2019 - Istituzione nuovo progetto “ONETONE2019”
 DR n. 83 del 15 marzo 2019 - Emanazione bando conferimento assegni di ricerca
 DR n. 85 del 18 marzo 2019 - Progetto Openlab 2019: attività formativa “Come accogliere lo
studente sordo”
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