Bollettino on-line sull’attività del Senato Accademico
Adunanza del 22 ottobre 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 24 settembre 2019
2. Comunicazioni
a) Disposizione n. 9/2019 del Direttore del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali - Correzione di un errore
materiale nell’assegnazione di due insegnamenti del Corso TrIn

3. Commissione istruttoria per la modifica dello Statuto e del Regolamento di Ateneo - nomina Deliberazione 149/2019 - Protocollo n. 14652/2019
(Struttura proponente: Servizio Organi Collegiali)
Il Senato Accademico ha approvato la nomina di una Commissione istruttoria al fine di formulare proposte:
 di revisione complessiva dello Statuto di Ateneo, che tenga conto degli ambiti specifici individuati con
deliberazione n. 1/2019 del Senato Accademico in data 24 gennaio 2019, nonché del recepimento delle
modifiche legislative sopraggiunte e di altre istanze emerse in sede di applicazione del testo vigente
dello Statuto stesso;
 di adeguamento del Regolamento di Ateneo alle predette modifiche statutarie e di revisione delle
procedure elettorali di Ateneo.
La Commissione è così composta:
 la Rettrice, prof.ssa Giuliana Grego Boli, Presidente
 il Direttore del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali: prof. Daniele Piccini, Professore di prima fascia
S.S.D. L-FIL-LET/13 (area 10)
 prof. Francesco Duranti, professore di seconda fascia S.S.D. IUS/21 (area 12)
 dott.ssa Maura Marchegiani, Ricercatrice IUS/13 (area 12)
 il Direttore Generale, dott. Simone Olivieri
 dott. Francesco Lampone, Responsabile dell’Area Affari Legali e Contratti
 sig.ra Anna Volpini, Responsabile del Servizio Organi Collegiali
4. Proposta di istituzione del nuovo Corso di Laurea in 'Studi Internazionali per la sostenibilità e
la sicurezza sociale' (laurea triennale L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la
pace), a.a. 2020/2021 - Deliberazione 150/2019 - Protocollo n. 14653/2019
(Struttura proponente: Dipartimento Scienze Umane e Sociali)
Il Senato Accademico ha deliberato di sottoporre all’approvazione del Consiglio di Ammistrazione:


l’istituzione e attivazione per l’anno accademico 2020-2021 del Corso di Laurea in 'Studi Internazionali per la
sostenibilità e la sicurezza sociale' (laurea triennale L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la
pace)



il Progetto relativo al summenzionato Corso e il relativo RAD che descrivono il Corso di laurea, dettagliano
gli obiettivi formativi, gli sbocchi occupazionali e forniscono l’analisi del contesto esterno nel quale il corso si
andrà a inserire.
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5. Master di II livello in Didattica italiano L2: parere sul conferimento degli incarichi e relativi
compensi per la realizzazione dei moduli in autoapprendimento della I e II parte, dei
laboratori in e-learning, e per i coordinatori del lavoro di scrittura dei materiali dei laboratori
in e-learning. - Deliberazione 151/2019 - Protocollo n. 14654/2019
(Struttura proponente: Servizio Ricerca e Alta Formazione)
Il Senato Accademico ha deliberato, ai fini della realizzazione del Master di II livello in didattica dell’italiano
lingua non materna per l’anno accademico 2019/2020:
1. di approvare, per gli aspetti di competenza, la proposta di incarico per:


gli autori per la scrittura dei moduli in autoapprendimento della I parte del Master



gli autori per la realizzazione dei moduli in autoapprendimento della II parte del Master



gli autori per la realizzazione dei laboratori in e-learning;



i responsabili per il coordinamento degli autori che si occuperanno della realizzazione dei laboratori
relativi ai tre settori di specializzazione del Master;

2. di esprimere parere favorevole ai compensi proposti per la scrittura/realizzazione dei moduli
didattici/laboratori e della attività di coordinamento degli autori che si occuperanno della realizzazione dei
laboratori relativi ai tre settori di specializzazione;
3. di approvare la proposta di Calendario didattico del Master di II livello in Didattica dell’italiano lingua
non materna presentata dalla prof.ssa Lidia Costamagna, che prevede l’inizio del corso in data 16 marzo
2020, previa effettuazione della necessaria attività di testing dei moduli didattici e dei laboratori
nell’ambiente software dedicato.

6. Conferimento Incarico di insegnamento vacante al corso di laurea in Comunicazione
Internazionale, Interculturale e Pubblicitaria COMIIP I anno, II semestre, A.A. 2019/2020,
SSD SECS-P/01 Istituzioni di economia: parere - Deliberazione 152/2019 - Protocollo n.
14655/2019
(Struttura proponente: Servizio Personale Docente)
Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole in merito all’attribuzione, mediante affidamento al
prof. Paolo Polinori, dell’insegnamento di “Istituzioni di economia” nell’ambito del corso di laurea ComIIP, 9
CFU, previsto per il II semestre dell’a.a. 2019/2020.
7. Approvazione “Progetto di Internazionalizzazione e di promozione del carattere internazionale
dell’Ateneo” - Deliberazione 153/2019 - Protocollo n. 14656/2019
(Struttura proponente: U.O. Progetti)
Il Senato Accademico ha deliberato:
 di approvare, per gli aspetti di competenza, il “Progetto di Internazionalizzazione e di promozione del
carattere internazionale dell’Ateneo” che, attraverso la realizzazione di una serie di azioni, intende dare
attuazione ad alcuni degli obiettivi individuati nel Piano strategico 2019-2021;
 di esprimere parere favorevole in merito al Budget di progetto, pari ad euro 69.900,00;
 per gli aspetti di competenza, di nominare il prof. Emidio Diodato, responsabile scientifico del progetto e
il team scientifico composto da: prof.ssa Federica Guazzini, prof.ssa Chiara Biscarini e dott. Valentino
Santucci
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8. Convenzione per l'erogazione di borse di studio MAECI A.A. 2019/20 - Deliberazione
154/2019 - Protocollo n. 14657/2019
(Struttura proponente: Servizio Segreteria Studenti Stranieri)
Il Senato Accademico ha approvato, per gli aspetti di competenza, la "Convenzione tra il Ministero degli

Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese
e l'Università per Stranieri di Perugia per l'erogazione di borse di studio concesse a cittadini stranieri (ed
Italiani Residenti all’Estero) per lo svolgimento di un periodo di studio, ricerca o perfezionamento nel
territorio Nazionale", di durata annuale e con decorrenza dal 1° novembre 2019, destinata ai propri iscritti
ai Corsi di Lingua e Cultura Italiana nonché ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Dottorati;

9. Stipula accordo di cooperazione culturale e scientifica con il Centro Culturale Italo-Argentino
di Viedma (Argentina) - Deliberazione 155/2019 - Protocollo n. 14658/2019
(Struttura proponente: Servizio Relazioni Internazionali, Erasmus e Mobilità)
Il Senato Accademico ha approvato per gli aspetti di competenza la stipula dell’Accordo di cooperazione
culturale e scientifica tra l’Università per Stranieri di Perugia e il Centro Culturale Italo-Argentino di Viedma
(Argentina), nonché l’individuazione, quale referente dell’Accordo, della prof.ssa Giovanna Scocozza,
delegato del Rettore per le Relazioni Internazionali per l’area America Latina.
10. Stipula accordo di cooperazione culturale e scientifica con TAMAT o.n.g. di Perugia – Italia Deliberazione 156/2019 - Protocollo n. 14659/2019
(Struttura proponente: Servizio Relazioni Internazionali, Erasmus e Mobilità)
Il Senato Accademico ha approvato la stipula dell’Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra
l’Università per Stranieri di Perugia e TAMAT o.n.g., nonché l’individuazione, quale referente dell’Accordo,
della prof.ssa Federica Guazzini, delegato del Rettore per le Relazioni Internazionali – area Africa.
11. Stipula accordo di cooperazione culturale e scientifica con l’Università del Litorale (Slovenia)
- Deliberazione 157/2019 - Protocollo n. 14660/2019
(Struttura proponente: Servizio Relazioni Internazionali, Erasmus e Mobilità)
Il Senato Accademico ha approvato per gli aspetti di competenza la stipula dell’Accordo di cooperazione
culturale e scientifica tra l’Università per Stranieri di Perugia e l’Università del Litorale (Slovenia), nonché
l’individuazione del prof. Enrico Terrinoni quale referente dell’Accordo.
12. Approvazione accordo di mobilità studenti con la TUFS - Tokyo University of Foreign Studies
(Giappone) - Deliberazione 158/2019 - Protocollo n. 14661/2019
(Struttura proponente: Servizio Relazioni Internazionali, Erasmus e Mobilità)
Il Senato Accademico ha approvato per gli aspetti di competenza la stipula dell’Accordo di mobilità studenti
tra l’Università per Stranieri di Perugia e la Tokyo University of Foreign Studies, nonché l’individuazione del
prof. Emidio Diodato, delegato del Rettore per le Relazioni Internazionali e la Cooperazione allo Sviluppo,
quale coordinatore scientifico dell’Ateneo per le azioni originate dal predetto Accordo.
13. Stipula accordo di collaborazione con l’Agenzia “Polidesign” (Taiwan) - Deliberazione
159/2019 - Protocollo n. 14662/2019
(Struttura proponente: Servizio Relazioni Internazionali, Erasmus e Mobilità)
Il Senato Accademico ha approvato per gli aspetti di competenza la stipula dell’Accordo di collaborazione
tra l’Università per Stranieri di Perugia e l’Agenzia “Polidesign” (Taiwan), nonché l’individuazione del prof.
Antonio Allegra quale referente dell’Accordo.
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14. Approvazione accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l’analisi dell’economia agraria – CREA e l’Università per Stranieri di Perugia Deliberazione 160/2019 - Protocollo n. 14663/2019
(Struttura proponente: Centro Warredoc)
Il Senato Accademico ha approvato per gli aspetti di competenza la stipula dell’Accordo di cooperazione
culturale e scientifica tra il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria – CREA e
l’Università per Stranieri di Perugia di durata triennale, nonché la nomina del prof. Fernando Nardi,
professore associato nel settore “Costruzioni Idrauliche, Marittime ed Idrologia ICAR/02” dell’Università per
Stranieri di Perugia, quale referente dell’Accordo.
15. Rinnovo Accordi CELI - Deliberazione 161/2019 - Protocollo n. 14664/2019 (Struttura
proponente: Centro Valutazione Certificazione Linguistica)
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)”, tra l’Ateneo, per il tramite del Centro per la Valutazione e le Certificazioni Linguistiche, e le seguenti
istituzioni:








Libera Università Bolzano
EF Centro Linguistico Roma
Comboni College Katrhoum
Istituto Italiano di Cultura Lione
Istituto Italiano di Cultura di Lisbona
Istituto Italiano di Cultura di Sofia
KBL_Reinach

16. Nuove stipule accordi CELI - Deliberazione 162/2019 - Protocollo n. 14665/2019
(Struttura proponente: Centro Valutazione Certificazione Linguistica)
Il Senato Accademico ha approvato per gli aspetti di competenza la stipula delle Convenzioni, con validità
biennale, 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:
 Associazione FENAPI - NOLA
 Train Me s.r.l. GENOVA
 Formamentis s.r.l. ROMA
17. Rinnovo accordo di collaborazione per la somministrazione degli esami DILS-PG Deliberazione 163/2019 - Protocollo n. 14666/2019
(Struttura proponente: Centro Valutazione Certificazione Linguistica)
Il Senato Accademico ha approvato per gli aspetti di competenza il rinnovo della Convenzione, avente ad
oggetto la “Certificazione della didattica dell’Italiano lingua straniera” DILS-PG (I e II livello), tra l’Ateneo,
per il tramite del Centro per la Valutazione e le Certificazioni Linguistiche, e Eurolingue School S.R.L. di
Agrigento.
18. Nuovo accordo per la somministrazione degli esami DILS-PG - Deliberazione 164/2019 Protocollo n. 14667/2019
(Struttura proponente: Centro Valutazione Certificazione Linguistica)
Il Senato Accademico ha approvato per gli aspetti di competenza la stipula della Convenzione, avente ad
oggetto la “Certificazione della didattica dell’Italiano lingua straniera” DILS-PG (I e II livello), tra l’Ateneo,
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per il tramite del Centro per la Valutazione e le Certificazioni Linguistiche, e l’Istituto Italiano di Cultura di
Atene.
19. Ratifica decreti - Deliberazione 165/2019 - Protocollo n. 14668/2019
(Struttura proponente: Segreteria D.G. e protocollo)
Il Senato Accademico ha approvato a ratifica, per gli aspetti di competenza, i seguenti decreti rettorali:













DR n. 296 del 1° ottobre 2019 - Integrazione contratti nell’ambito dei corsi di lingua e cultura italiana”
DR n. 300 del 1° ottobre 2019 - Modifica dispositivo DR n. 234 del 30.07.2019”
DR n. 304 dell’8 ottobre 2019 - Istituzione nuovo progetto denominato “Corso IIC Shanghai 2019”
DR n. 311 dell’8 ottobre 2019 - Istituzione nuovo progetto denominato “Progetto per
l’internazionalizzazione di Ateneo”
DR n. 316 del 9 ottobre 2019 - Proroga termine conclusione progetto
DR n. 317 del 9 ottobre 2019 - Progetto “Bando CRUI Rifugiati anno 2019”
DR n. 319 dell’11 ottobre 2019 - Progetto Valore P.A. 2019 dell’INPS
DR n. 323 del 15 ottobre 2019 - Realizzazione ciclo seminariale “Water Resource Management and
sustainable development”
DR n. 329 del 17 ottobre 2019 - Attribuzione incarichi di tipo seminariale
DR n. 331 del 17 ottobre 2019 - Autorizzazione sottoscrizione accordo
DR n. 335 del 17 ottobre 2019 - Istituzione un nuovo progetto denominato “Ricerche per la
valorizzazione dell’Archivio Storico dell’Università per Stranieri di Perugia”
DR n. 338 del 21 ottobre 2019 - Incarico svolgimento corso nell’ambito di un progetto

SERVIZIO ORGANI COLLEGIALI
f.to Anna Volpini
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