Bollettino on-line sull’attività del Senato Accademico
Adunanza del 23 luglio 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 verbali adunanze dell’11 giugno 2019 e del 18 giugno 2019
2. Comunicazioni
a) Ritiro del punto n. 24 dell’Ordine del Giorno.
b) Relazione del prof. Emidio Diodato in merito alla missione istituzionale svolta in Cina dal 24 giugno al 7
luglio 2019
3. Regolamento del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali - Approvazione - Deliberazione
97/2019 - Protocollo n. 9622/2019
(Struttura proponente: Dipartimento Scienze Umane e Sociali)
Il Senato Accademico ha approvato il testo del Regolamento del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali.
4. Revisione Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda
fascia dell’università per Stranieri di Perugia - Deliberazione 98/2019 - Protocollo n.
9623/2019 (Struttura proponente: Servizio Personale Docente)
Il Senato Accademico ha approvato per gli aspetti di competenza il nuovo testo del Regolamento per la
disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia dell’Università per Stranieri di Perugia.
5. Revisione Regolamento sulla valutazione per l’attribuzione degli scatti triennali dei professori
e dei ricercatori a tempo indeterminato (emanato con D.R. n. 485 del 22 dicembre 2017):
parere - Deliberazione 99/2019 - Protocollo n. 9624/2019 (Struttura proponente: Servizio
Personale Docente)
Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole al nuovo testo del Regolamento sulla valutazione per
l’attribuzione degli scatti triennali dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato.
6. Revisione delle disposizioni contenute all’art. 6 “Modalità di selezione” del Regolamento per la
disciplina di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della legge 240/2010
(emanato con D.R. n. 153 del 31/05/2013) – parere - Deliberazione 100/2019 - Protocollo n.
9625/2019 (Struttura proponente: Servizio Personale Docente)
Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole alla modifica del testo dell’articolo 6 “Modalità di
selezione” del Regolamento per la disciplina di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della
legge 240/2010.
7. Bando per l’attribuzione di fondi per attività sociali e culturali promosse dagli studenti Deliberazione 101/2019 - Protocollo n. 9626/2019 (Struttura proponente: Servizio Organi Collegiali)
Il Senato Accademico ha approvato per gli aspetti di competenza il testo del “Bando per l’attribuzione di
fondi per attività sociali e culturali promosse dagli studenti”.
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8. Procedura di chiamata per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di
seconda fascia ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 240/2010 - Piano Straordinario per la
progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di Abilitazione
Scientifica Nazionale - Decreto Ministeriale n. 364 dell'11 aprile 2019: attivazione della
procedura di reclutamento – Parere - Deliberazione 102/2019 - Protocollo n. 9627/2019
(Struttura proponente: Servizio Personale Docente)
Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole in merito alla seguente proposta:




istituire n. 1 posto di professore di seconda fascia per il SSD IUS/13 “Diritto Internazionale”,
settore concorsuale 12/E1 DIRITTO INTERNAZIONALE;
attivare la 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 seconda fascia per il SSD
IUS/13 “Diritto Internazionale”, settore concorsuale 12/E1 DIRITTO INTERNAZIONALE
utilizzare per il reclutamento le risorse stanziate dall’articolo 1, comma 401, lett. b), della legge
30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) per la progressione di carriera dei ricercatori
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, assegnate
con il Decreto Ministeriale n. 364 dell'11 aprile 2019.

9. Procedura di selezione per la copertura di n. 3 posti di ricercatore a tempo pieno e
determinato, art. 24, comma 3, lettera b) legge n. 240/2010 - Piano Straordinario 2019 (DM
204 dell'8 marzo 2019): attivazione delle procedure di reclutamento - Parere - Deliberazione
103/2019 - Protocollo n. 9628/2019 (Struttura proponente: Servizio Personale Docente)
Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole in merito alla seguente proposta:










attivare la procedura per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato, di durata
triennale, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera B), della legge n. 240/2010, in regime di tempo
pieno, per il SSD ING-INF/05 SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI, settore
concorsuale 09/H1 – SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI, AREA 09 Ingegneria
industriale e dell'informazione
attivare la procedura per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato, di durata
triennale, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera B), della legge n. 240/2010, in regime di tempo
pieno, per il SSD L-LIN/01 - GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA, settore concorsuale 10/G1 GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA, AREA 10 Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storicoartistiche
attivare la procedura per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato, di durata
triennale, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera B), della legge n. 240/2010, in regime di tempo
pieno, per il SSD SECS-P/12 – STORIA ECONOMICA, settore concorsuale 13/C1 – Storia
economica, AREA 13 Scienze economiche e statistiche
utilizzare, per i reclutamenti di cui sopra le risorse stanziate dall’articolo 1, commi 400 e 401,
lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), assegnate con DM n.
204/2019 – Piano Straordinario 2019 per il reclutamento ricercatori di cui all’art. 24, comma 3,
lettera b) della legge n. 240/2010;
determinare il trattamento economico di ciascuno dei ricercatori a tempo determinato, ex
articolo 24, comma 3, lettera B), della legge n. 240/2010.

10. Procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo pieno e
determinato, art. 24, comma 3, lettera b) legge n. 240/2010: proposta di chiamata - Parere Deliberazione 104/2019 - Protocollo n. 9629/2019 (Struttura proponente: Servizio Personale
Docente)
Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole in merito alla chiamata, a decorrere dal 1° settembre
2019, del dott. Alessandro SIMONCINI, candidato selezionato più qualificato per la copertura del posto di
ricercatore di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010” per il SSD SPS/01 FILOSOFIA
POLITICA, settore concorsuale S.C. 14/A1 FILOSOFIA POLITICA, in esito alla procedura emanata con il
D.R. n. 398 del 23 novembre 2018.
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11. Istituzione di n. 1 posto di Collaboratore ed esperto linguistico a tempo indeterminato di
madrelingua cinese per le esigenze dei corsi di laurea e laurea magistrale, corsi di lingua e
cultura italiana e progetti di Ateneo: parere - Deliberazione 105/2019 - Protocollo n.
9630/2019 (Struttura proponente: Servizio Personale T.A.)
Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole in merito alla seguente proposta:





istituire n. 1 posto di Collaboratore ed esperto linguistico a tempo indeterminato di madrelingua
cinese, per le esigenze dei corsi di laurea, laurea magistrale, corsi di lingua e cultura italiana, e
progetti di Ateneo, con un monte ore annuale pari a 500 ore, utilizzando 0,20 punti organico
dell’anno 2016, già attributi alla categoria CEL con D.D.G. n. 268 del 26 luglio 2018
emanare il relativo bando di concorso pubblico, previo espletamento delle procedure di mobilità
previste dal D.Lgs. 165/2001
nelle more della conclusione delle procedure relative all’assunzione di un Collaboratore ed
esperto linguistico a tempo indeterminato di madrelingua cinese, rinnovare la graduatoria a
tempo determinato della selezione pubblica per CEL di madrelingua cinese di cui al D.D.G n.
293 del 23 agosto 2018 per l’anno accademico 2019/2020 e il contratto del CEL a tempo
determinato di madrelingua cinese assunto nell’anno 2018 per un periodo massimo di 3 mesi
(ottobre, novembre e dicembre 2019) e un monte ore massimo pari a 100 ore.

12. Conferimento di Incarichi di insegnamento vacanti nei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale
A.A. 2019/2020: parere - Deliberazione 106/2019 - Protocollo n. 9631/2019 (Struttura
proponente: Servizio Personale Docente)
Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole in merito al conferimento degli incarichi di
insegnamento nei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale a.a. 2019/2020 ai sensi del vigente “Regolamento per
il conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa”, in seguito agli esiti della procedura di
cui al bando di selezione pubblica emanato con D.R. n. 170 del 21 maggio 2019.
13. Selezione pubblica per titoli per merito comparativo per gli incarichi “Direttore del Coro”,
“Storia del Cinema”, “Storia del teatro”: parere - Deliberazione 107/2019 - Protocollo n.
9632/2019 (Struttura proponente: Servizio Personale Docente)
Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole in merito all’emanazione di tre bandi di selezione
pubblica – per titoli – per merito comparativo ai sensi del Regolamento per il conferimento di incarichi di
insegnamento e di didattica integrativa ai sensi della Legge 240/2010, emanato con D.R. n. 206 del
18.07.2011 e successive integrazioni, per i seguenti incarichi:





incarico di Direttore del Coro di Ateneo nell’ambito del Laboratorio di canto corale, attività svolta
nell’ambito del Polo Musicale e rivolta agli studenti dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale, e
agli studenti dei Corsi di lingua e Cultura italiana per Stranieri, per un totale di n. 141 ore dal 1°
ottobre 2019 al 30 settembre 2020
incarico di didattica integrativa per l’insegnamento di Storia del teatro italiano, inserito
nell’offerta formativa dei Corsi di Lingua e Cultura Italiana (Corsi avanzati C1 e C2), per un
totale di n. 140 ore dal 1° ottobre 2019 al 30 settembre 2020
incarico di didattica integrativa per l’insegnamento di Storia del cinema italiano, inserito
nell’offerta formativa dei Corsi di Lingua e Cultura Italiana (Corsi avanzati C1 e C2), per un
totale di n. 140 ore dal 1° ottobre 2019 al 30 settembre 2020.

14. Modifiche alla programmazione didattica 2019/2020- rimodulazione carico didattico
istituzionale in riferimento al SSD L-FIL-LET/13 - Deliberazione 108/2019 - Protocollo n.
9633/2019 (Struttura proponente: Servizio Personale Docente)
Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole in merito all’affidamento alla dott.ssa Carla
GAMBACORTA quale carico didattico istituzionale, in aggiunta a quanto già alla medesima assegnato in
sede di programmazione didattica dei Corsi di laurea e di laurea magistrale a.a. 2019/2020 dal Consiglio di
Dipartimento del 4 aprile 2019, di 6 dei 9 CFU relativi all’insegnamento di Filologia Italiana nel Corso LiCI,
in precedenza assegnato totalmente al prof. Daniele Piccini.
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15. Rapporti Ciclici di Riesame 2019 dei Corsi di Studio ComIIP, LiCI, ComPSI, ItaS, e RICS:
presa d’atto - Deliberazione 109/2019 - Protocollo n. 9634/2019 (Struttura proponente: U.O.
Qualità)
Il Senato Accademico ha preso visione dei Rapporti di Riesame Ciclico 2019 dei Corsi di Studio di seguito
elencati, approvati dai rispettivi Consigli di Corso e dal Consiglio di Dipartimento:






Comunicazione internazionale, interculturale e pubblicitaria – ComIIP
Lingua e cultura italiana – LiCI
Comunicazione pubblicitaria, storytelling e cultura d'immagine – ComPSI
Italiano per l'insegnamento a stranieri – ItaS
Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo – RICS

16. Master di II livello Didattica dell’italiano lingua non materna: approvazione proposta di
istituzione I edizione, a.a.2019/2020 - Deliberazione 110/2019 - Protocollo n. 9635/2019
(Struttura proponente: Servizio Ricerca e Alta Formazione)
Il Senato Accademico ha approvato per gli aspetti di competenza il Progetto formativo per la istituzione di
un Master di II livello in didattica dell’italiano lingua non materna per l’anno accademico 2019/2020, la
nomina della prof.ssa Lidia Costamagna quale Direttrice del Master in parola, nonché della prof.ssa
Stefania Scaglione e della dott.ssa Nicoletta Santeusanio quali componenti del Comitato Esecutivo.
Il Senato ha espresso parere favorevole al budget di avviamento, pari ad € 60.000,00, contenuto nel
Progetto formativo e relativo allo svolgimento delle attività preliminari all’avvio del Master,
subordinatamente all’approvazione della necessaria variazione di bilancio da parte del Consiglio di
Amministrazione, previo parere dei Revisori dei Conti.
17. Dottorato di Ricerca – Attivazione XXXV ciclo - Deliberazione 111/2019 - Protocollo n.
9636/2019 (Struttura proponente: Dipartimento Scienze Umane e Sociali)
Il Senato Accademico ha approvato per gli aspetti di competenza l’attivazione del Corso di Dottorato di
Ricerca in Scienze Letterarie, Librarie, Linguistiche e della Comunicazione Internazionale, XXXV ciclo - a.a.
2019/2020, articolato negli indirizzi:
 Comunicazione della letteratura e della tradizione culturale italiana nel mondo
 Processi di internazionalizzazione della comunicazione
 Scienza del libro e della scrittura
 Scienze linguistiche e filologiche
per la durata di tre anni con l’ammissione di otto dottorandi, di cui sei con borsa di studio.
18. Ulteriore adeguamento del Manifesto degli studi 2019/2020 - Deliberazione 112/2019 Protocollo n. 9637/2019 (Struttura proponente: Servizio Segreteria Corsi di Laurea e Didattica)
Il Senato Accademico ha approvato per gli aspetti di competenza l’adeguamento del Manifesto degli studi,
Parte 1 - Art. 11 e Parte 2 - Art. 2, consistente nell’abolizione del pagamento, da parte degli studenti, della
somma di 100,00 euro in caso di cambio di indirizzo e curricula.
19. Parere attivazione Laboratorio gratuito "Food Photography e Still Life" (20 ore, 3 CFU) A.A. 2019/2020 - Corso COMPSI - Deliberazione 113/2019 - Protocollo n. 9638/2019 (Struttura
proponente: Servizio Personale Docente)
Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole in merito:


all'attivazione del laboratorio di “Food Photography e Still Life” (20 ore, 3 CFU) al COMPSI per
l'A.A. 2019-2020, I anno, II semestre, da svolgersi a titolo gratuito, da ricoprire mediante
l’emanazione di un bando esterno per n. 18 ore nel rispetto del Regolamento di Ateneo per il
conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa e della normativa in materia
vigenti
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all’articolazione didattica del relativo percorso formativo in n. 18 ore affidate al vincitore
dell’Avviso di Selezione pubblica per titoli per merito comparativo per la copertura del
Laboratorio “Food Photography e Still Life”, nonché n. 2 ore tenute dal Responsabile del
Laboratorio prof. Antonio CATOLFI, nel rispetto della necessità didattico-integrativa avanzata
dal medesimo.

20. Corso di preparazione agli esami DILS-PG presso altra sede - Deliberazione 114/2019 Protocollo n. 9639/2019 (Struttura proponente: Centro Valutazione Certificazione Linguistica)
Il Senato Accademico ha approvato per gli aspetti di competenza lo svolgimento del Corso di preparazione
agli esami DILS-PG presso l’International House Language Centre di Palermo nei giorni 17-18-19 ottobre
2019, che verrà attivato con un numero minimo di 11 partecipanti, incaricando la dott.ssa Nicoletta
Santeusanio e la dott.ssa Maria Valentina Marasco a svolgere il Corso in parola, ciascuna per n. 13 ore di
formazione.
21. Approvazione accordo attuativo tra la fondazione Eni Enrico Mattei - FEEM e l'Università
per Stranieri di Perugia per lo sviluppo di ricerche sul tema "Open/Big Data" Deliberazione
115/2019 - Protocollo n. 9640/2019 (Struttura proponente: Centro Warredoc)
Il Senato Accademico ha approvato per gli aspetti di competenza:


il testo dell’accordo attuativo tra la Fondazione Eni Enrico Mattei – FEEM e l’Università per
Stranieri di Perugia relativo allo svolgimento delle ricerche scientifiche sul tema “Open/Big Data
and Citizen Science methods for investigating water-human footprint and resource-needs
interdependencies for managing and protecting natural and anthropic ecosystems”



l’attivazione di assegni e/o borse di ricerca (ovvero anche di rinnovare un assegnista o più
contratti di borsisti di ricerca nel caso in cui ci sia disponibilità di profili inerenti le attività in
oggetto) per un importo totale di euro 12.000,00



la nomina del prof. Fernando Nardi quale Responsabile Scientifico del progetto, nonché il relativo
compenso forfettario

21 bis. Modifica progetto "Tetti Verdi" - Deliberazione 116/2019 - Protocollo n. 9641/2019
(Struttura proponente: Centro Warredoc)
Il Senato Accademico ha approvato per gli aspetti di competenza la variazione del programma del progetto
“Tetti verdi Italia”, richiesta dall’Università di Delft, che prevede che le Università partner presso le quali
sono stati realizzati i siti pilota (Università degli studi di Cagliari, Università degli Studi di Palermo,
Università degli Studi della Tuscia) svolgano direttamente alcuni interventi tecnici e le relative attività di
ricerca.
22. Approvazione Terza fase del Progetto COIL - Collaborative Online Interactional Learning, in
collaborazione con la Florida International University - Deliberazione 117/2019 - Protocollo n.
9642/2019 (Struttura proponente: U.O. Progetti)
Il Senato Accademico ha autorizzato lo svolgimento della terza e ultima fase del progetto COIL –
Collaborative Online Interactional Learning, in collaborazione con la Florida International University (FIU).
Le attività di progettazione e implementazione dell’Unità di lavoro, di preparazione dei materiali didattici e
di ricerca-azione, saranno svolte dalla dott.ssa Aureliana del Commoda e dalla dott.ssa Catia Mugnani
all’interno dell’impegno orario annuo; il coordinamento sarà realizzato dalla prof.ssa Daria Carmina Coppola
e dalla dott.ssa Borbala Samu, le quali svolgeranno tale attività all’interno dell’impegno orario annuo.
23. Stipula accordo di cooperazione culturale e scientifica tra l’Università per Stranieri di
Perugia e la Sheffield Hallam University (Gran Bretagna) - Deliberazione 118/2019 Protocollo n. 9643/2019 (Struttura proponente: Servizio Relazioni Internazionali, Erasmus e Mobilità)
Il Senato Accademico ha approvato per gli aspetti di competenza la stipula del Memorandum of
Understanding tra l’Università per Stranieri di Perugia e la Sheffield Hallam University, individuando il prof.
Palazzo Gallenga – Piazza Fortebraccio 4
06123 Perugia – Italia
www.unistrapg.it

Servizio Organi Collegiali/av/ac/mcc
Telefono +39 075 57 46 209 – 232 - 356
E-mail: organi.collegiali@unistrapg.it

Emidio Diodato, delegato del Rettore per le Relazioni Internazionali, quale coordinatore delle azioni
originate dall’Accordo.
24. Ratifica Convenzione Università per Stranieri di Perugia Centro di Ricerca per gli Studi
Giuridici sui Diritti dei Consumatori - Dipartimento di Economia dell'Università degli Studi di
Perugia (Struttura proponente: Servizio Segreteria Rettorato)
Il punto viene ritirato.
25. Ratifica convenzione Università per Stranieri di Perugia - Confindustria Umbria Deliberazione 119/2019 - Protocollo n. 9644/2019 (Struttura proponente: Servizio Segreteria
Rettorato)
Il Senato Accademico ha approvato a ratifica per gli aspetti di competenza la Convenzione di durata
triennale tra l’Università per Stranieri di Perugia e Confindustria Umbria, siglata in data 28 maggio 2019,
che prevede, tra l’altro, l’attuazione di percorsi formativi sui temi dell’internazionalizzazione delle imprese,
nonché forme di collaborazione finalizzate alla realizzazione di eventi, con la possibile partecipazione di
operatori esteri in Umbria e il coinvolgimento di ex studenti dell’Ateneo.
26. Ratifica convenzione Università per Stranieri di Perugia - Associazione Imprenditrici e
Donne Dirigenti d'Azienda (AIDDA) - Deliberazione 120/2019 - Protocollo n. 9645/2019
(Struttura proponente: Servizio Segreteria Rettorato)
Il Senato Accademico ha approvato a ratifica per gli aspetti di competenza la Convenzione di durata
triennale tra l’Università per Stranieri di Perugia e l’Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti d’Azienda
(AIDDA) siglata in data 31 maggio 2019, con la quale si intende sviluppare progetti formativi in
partenariato e attivare di convezioni di stages per gli studenti dell’Ateneo.
27. Ratifica convenzione Università per Stranieri di Perugia - Fondazione Perugia Musica
Classica - Deliberazione 121/2019 - Protocollo n. 9646/2019 (Struttura proponente: Servizio
Segreteria Rettorato)
Il Senato Accademico ha approvato a ratifica per gli aspetti di competenza la Convenzione di durata
triennale, stipulata in data 24 maggio 2019, tra l’Università per Stranieri di Perugia e la Fondazione Perugia
Musica Classica, con la quale l’Ateneo si impegna a ospitare nelle sue strutture eventi musicali, seminariali
ed artistici della Fondazione Perugia Musica classica, ai quali gli studenti accedono liberamente. La
Convenzione consente, altresì, agli studenti e al personale dell’Ateneo di assistere a prezzi agevolati ai
concerti invernali ed estivi organizzati dalla Fondazione.
28. Ratifica convenzione Università per Stranieri di Perugia - Fondazione Ranieri di Sorbello Deliberazione 122/2019 - Protocollo n. 9647/2019 (Struttura proponente: Servizio Segreteria
Rettorato)
Il Senato Accademico ha approvato a ratifica per gli aspetti di competenza la Convenzione di durata
triennale tra l’Università per Stranieri di Perugia e la Fondazione Ranieri di Sorbello, siglata in data 12
giugno 2019, che consente, tra l’altro, agli studenti dell’Ateneo l’ingresso gratuito alla biblioteca della
Fondazione e la relativa consultazione dei testi, nonché l’applicazione di una scontistica sul biglietto
cumulativo per la visita della casa museo e del pozzo etrusco.
29. Rinnovo Accordi CELI - Deliberazione 123/2019 - Protocollo n. 9648/2019 (Struttura
proponente: U.O. Sviluppo e Promozione Convenzione Centri d'Esame)
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 A1C2), stipulate dall’Ateneo, per il tramite del Centro per la Valutazione e le Certificazioni Linguistiche, con le
seguenti istituzioni:
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A.L.C.E Accademia Lingue e Culture Europee Bologna



CPIA 2 Serramanna Oristano

30. Nuove stipule Accordi CELI - Deliberazione 124/2019 - Protocollo n. 9649/2019 (Struttura
proponente: U.O. Sviluppo e Promozione Convenzione Centri d'Esame)
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 A1C2), tra l’Ateneo, per il tramite del Centro per la Valutazione e le Certificazioni Linguistiche, e le seguenti
istituzioni:
 Formabruzzo Scarl -_Avezzano (L’Aquila)
 Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali Turistici e Sociali “G. Pessina” – Como
 Istituto dei Sordi di Torino – Torino
 Punto Lingue sas - Udine
 Scuola Europea IV – Bruxelles
 Federazione sindacati industria, commercio e artigianato (FESICA CONFASL) - Roma
31. Nuove stipule Accordi DILS_PG - Deliberazione 125/2019 - Protocollo n. 9650/2019
(Struttura proponente: U.O. Sviluppo e Promozione Convenzione Centri d'Esame)
Il Senato Accademico ha approvato per gli aspetti di competenza la stipula della 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 CVCL, e il Liceo Artistico di Torino.
32. Ratifica decreti rettorali - Deliberazione 126/2019 - Protocollo n. 9651/2019 (Struttura
proponente: Servizio Segreteria D.G. e Protocollo)
Il Senato Accademico ha approvato a ratifica i seguenti decreti rettorali:


DR n. 193 del 17 giugno 2019 - Incarico svolgimento missione in Cina



DR n. 196 del 20 giugno 2019 - Approvazione sottoscrizione accordi



DR n. 198 del 25 giugno 2019 - Istituzione nuovo progetto denominato “Corso South Carolina
State University – Aiken (USCA)”



DR n. 199 del 25 giugno 2019 - Istituzione nuovo progetto denominato “Corso Virginia
Commonwealth University” codice progetto “VCU2019”



DR n. 203 del 25 giugno 2019 - Rettifica decreto rettorale n. 149/2019



DR n. 206 del 26 giugno 2019 - Istituzione nuovo progetto denominato “Corso di storia dell’arte”



DR n. 207 del 26 giugno 2019 - Approvazione convenzione



DR n. 209 del 27 giugno 2019 - Attribuzione incarichi



DR n. 210 del 27 giugno 2019 - Istituzione nuovo progetto denominato “Corso di aggiornamento
per docenti di lingua italiana L2/LS”



DR n. 213 del 4 luglio 2019 - Rimodulazione progetto



DR n. 216 del 4 luglio 2019 - Istituzione nuovo progetto denominato “Corso di lingua e cultura
italiana”



DR n. 217 del 5 luglio 2019 - Istituzione nuovo progetto denominato “Laboratorio di ricerca in
tecnologie didattiche”



DR n. 223 del 12 luglio 2019 - Istituzione nuovo progetto denominato “CORSO DI LINGUA E
CULTURA ITALIANA ON LINE”



DR n. 226 del 15 luglio 2019 - Rettifica DR n. 272/2018
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DR n. 227 del 15 luglio 2019 - Istituzione nuovo progetto denominato “SUMMER CAMP Apprendimento cooperativo e tecnologia mobile per un modello unitario di educazione linguistica e
di language testing plurilingue”



DR n. 230 del 18 luglio 2019 - Incarichi attività didattico-formativa e attività di tutorato_ Summer
Camp 2019
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