Bollettino on-line sull’attività del Senato Accademico
Adunanza dell’11 febbraio 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 Senato Accademico con i relativi allegati viene pubblicato nella
sezione denominata “Organi Collegiali” all’interno dell’area riservata “My Unistrapg”.
1. Approvazione verbale adunanze del 20 gennaio 2020 e del 21 gennaio 2020
2. Comunicazioni
a) Aggiornamenti in merito al coronavirus – misure di prevenzione e protocolli attuati
b) Programma di massima della Conferenza di Ateneo
c) Revisione dello Statuto – individuazione delle modalità di partecipazione al processo
d) Proposta di attivazione di un nuovo Centro di ricerca denominato “LEVIVE” (lettura visiva e verbale)
e) Progetto “Talenti UNISTRAPG”
3. Aggiornamento del documento “Politiche della Qualità di Ateneo” - Deliberazione
19/2020 - Protocollo n. 1813/2020
(Struttura proponente: Servizio Programmazione, Qualità e Valutazione)
Il Senato Accademico ha approvato, per gli aspetti di competenza, l’aggiornamento del documento
“Politiche della Qualità di Ateneo”.
4. Parere in merito alle proposte di modifica degli ordinamenti didattici dei Corsi di Laurea
L-20; L-10 e Laurea Magistrale LM-14 - Deliberazione 20/2020 - Protocollo n. 1814/2020
(Struttura proponente: Dipartimento Scienze Umane e Sociali)
Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole in merito alle proposte di modifica per l’a.a.
2020/2021 relative ai seguenti Corsi di studio:
•

Corso di Laurea di I livello in “Comunicazione Internazionale e Pubblicitaria” (L-20)

•

Corso di laurea di I Livello “Digital Humanities per l’Italiano” (L-10)

•

Corso di laurea di II Livello “Italiano per l’Insegnamento a Stranieri” (LM-14).

5. 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 S.S.D. ING-INF/05 SISTEMI
DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI, S.C. 09/H1 – SISTEMI DI ELABORAZIONE
DELLE INFORMAZIONI: proposta di chiamata – PARERE - Deliberazione 21/2020 Protocollo n. 1815/2020
(Struttura proponente: Servizio Personale Docente)
Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole in merito alla chiamata, con decorrenza dal 1°
marzo 2020, del dott. Valentino SANTUCCI in qualità di candidato più qualificato per la copertura del
posto di ricercatore, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010, per il settore
scientifico disciplinare ING-INF/05 SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI, in esito alla
procedura emanata con il D.R. n. 250 del 7 agosto 2019.
6. Attivazione procedura di selezione per il reclutamento di un ricercatore di cui all’articolo
24, comma 3, lettera a), della legge 240/2010, tempo pieno, nell’ambito del PRIN 2017:
“PHRAME – Misure di complessità fraseologica in italiano L2” - s.c. 10/G1, SSD L-LIN/01,
Responsabile scientifico: prof.ssa Stefania Spina – parere - Deliberazione 22/2020 Palazzo Gallenga – Piazza Fortebraccio 4
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Protocollo n. 1816/2020
(Struttura proponente: Servizio Personale Docente)
Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole in merito:
A. all’attivazione della procedura per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato, di
durata triennale, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 240/2010, in regime di
tempo pieno, per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/01, settore concorsuale 10/G1;
B. all’utilizzo, per il reclutamento di cui sopra, delle risorse stanziate dal 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”, cofinanziato dal MIUR a valere sul Bando PRIN 2017, le cui
attività hanno durata triennale con inizio in data 29 dicembre 2019 e termine in data 29 dicembre
2022.
7. Attivazione dei Laboratori per le professioni del cibo e dell’ospitalità nell’ambito del
Corso di laurea in Made in Italy, cibo e ospitalità (MICO), a.a. 2019/2020:
A) Conferimento incarichi - Deliberazione 23/2020 - Protocollo n. 1817/2020
(Struttura proponente: Servizio Personale Docente)
Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole in merito alla proposta:




di attivazione dei seguenti Laboratori per le professioni del cibo e dell’ospitalità” (76 ore, 6 CFU)
nell’ambito del Corso di laurea in Made in Italy, cibo e ospitalità (MICO), a.a. 2019/2020, II
semestre:
- “Conoscere e valorizzare le produzioni vinicole” (15 ore)
- “Conoscere l’olio extravergine di oliva” (9 ore)
- “Food communication: il food design” (8 ore)
- “Customer journey experience nella ristorazione” (10 ore)
- “Storia della cucina” (16 ore)
- “Le eccellenze Food del Made in Italy: La pasta” (8 ore)
- “Le eccellenze Food del Made in Italy”: Formaggi” (10 ore)
di conferimento nell’ambito dei Laboratori per le professioni del cibo e dell’ospitalità, di incarichi di
didattica integrativi, ex articolo 23, comma 1, della legge 240/2010 e del relativo Regolamento
attuativo, ai seguenti docenti individuati dall’Università dei Sapori in base alla relativa
convenzione:
LABORATORIO
“Conoscere

e

valorizzare

le

CONTRATTO
produzioni

Posta Antonella (12 ore)

vinicole” (15 ore)

Viacelli Clelia ( 3 ore)

“Conoscere l’olio extravergine di oliva” (9 ore)

Pescari Maurizio (9 ore)

“Food communication: il food design” (8 ore)

Mignacca Antonella (8 ore)

“Customer

journey

experience

nella

ristorazione” (10 ore)
“Storia della cucina” (16 ore)

Guerra Daniele (16 ore)

“Le eccellenze Food del Made in Italy: La
pasta” (8 ore)
“Le eccellenze Food del Made in Italy”:
Formaggi” (10 ore)
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Servizio Organi Collegiali/av/ac/mcc
Telefono +39 075 57 46 209 – 232 - 356
E-mail: organi.collegiali@unistrapg.it

B) Compartecipazione oneri - Deliberazione 24/2020 - Protocollo n. 1818/2020
(Struttura proponente: Dipartimento Scienze Umane e Sociali)
Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole alla compartecipazione richiesta all’Ateneo
dall’Università dei Sapori, per un importo di euro 6.500,00, per lo svolgimento delle attività previste
nei “Laboratori per le professioni del cibo e dell’ospitalità” nell’ambito del Corso di laurea in Made in
Italy, cibo e ospitalità (MICO), a.a. 2019/2020.
8. Richiesta attivazione di un assegno di ricerca inerente il progetto “Gestione EcoSostenibile dei Territori a Rischio Inondazione e Valorizzazione Economica delle Risorse
(GEST RIVER)” - Deliberazione 25/2020 - Protocollo n. 1819/2020
(Struttura proponente: Dipartimento Scienze Umane e Sociali)
Il Senato Accademico ha approvato, per gli aspetti di competenza, l’attivazione presso il Dipartimento
di Scienze Umane e Sociali dell’Ateneo, per lo sviluppo delle attività previste dal progetto “GEST
RIVER”, di un assegno di ricerca annuale, per un importo di euro 25.000,00, dal titolo “Advanced
Hydroinformatics analisys for River Flooding Simulation” (Responsabile Scientifico prof.ssa Chiara
Biscarini), da conferire mediante emanazione di apposito bando di selezione pubblica,
subordinandone l’attivazione alla conclusione del processo di variazione di budget.
9. Approvazione schema di disciplinare operativo tra Università degli Studi della Tuscia,
Università degli studi Roma Tre e il nostro Ateneo ai fini della realizzazione del progetto
di ricerca denominato "SimPRO" - Deliberazione 26/2020 - Protocollo n. 1820/2020
(Struttura proponente: Centro Warredoc)
Il Senato Accademico ha deliberato:


per gli aspetti di competenza l’approvazione dello schema di disciplinare operativo tra Università
degli Studi della Tuscia, Università degli studi Roma Tre e il nostro Ateneo ai fini della
realizzazione del progetto di ricerca denominato "SimPRO"



di esprimere parere favorevole in merito al piano finanziario del progetto



di esprimere parere favorevole in merito alle modalità di rendicontazione della spesa e
trasferimento delle risorse



di approvare per gli aspetti di competenza l’attivazione di assegni e/o borse di ricerca come
previsto dal piano finanziario



per gli aspetti di competenza, di nominare il prof. Fernando Nardi, professore associato nel
settore “Costruzioni Idrauliche, Marittime ed Idrologia ICAR/02” dell’Università per Stranieri di
Perugia, quale Responsabile Scientifico dell’unità operativa del progetto SimPRO



per gli aspetti di competenza, di nominare la sig.ra Simonetta Farinelli, afferente al Centro
WARREDOC, quale componente del gruppo di lavoro per il supporto amministrativo.

10. Stipula Accordo di Cooperazione tra l’Università per Stranieri di Perugia, il
Dipartimento di Interpretazione e Traduzione dell’Alma Mater Studiorum Università di
Bologna e l’Université Grenoble Alpes - Deliberazione 27/2020 - Protocollo n. 1821/2020
(Struttura proponente: Servizio Relazioni Internazionali, Erasmus e Mobilità)
Il Senato Accademico ha approvato la stipula dell’Accordo di Cooperazione tra l’Università per
Stranieri di Perugia, il Dipartimento di Interpretazione e Traduzione dell’Alma Mater Studiorum
Università di Bologna e l’Université Grenoble Alpes, individuando la prof.ssa Daria Carmina Coppola
quale coordinatrice scientifica per le azioni originate dall’Accordo.
11. Modifica dell’Accordo con Regione Umbria per l’inserimento di giovani umbri residenti
all’estero nei Corsi ordinari di lingua e cultura italiana - Deliberazione 28/2020 Protocollo n. 1822/2020
(Struttura proponente: Servizio Relazioni Internazionali, Erasmus e Mobilità)
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Il Senato Accademico, per gli aspetti di competenza, ha approvato il nuovo testo dell’Accordo tra
l’Università per Stranieri di Perugia e la Regione Umbria per l’inserimento di giovani umbri residenti
all’estero nei Corsi ordinari di lingua e cultura italiana, in base al quale all’articolo 3 “Obblighi a carico
della Regione Umbria” viene inserita la seguente integrazione: “nel quadro dell’offerta formativa

rivolta ai giovani di origine umbra residenti all’estero prevista dal Piano degli interventi in materia di
emigrazione adottato annualmente dalla Giunta Regionale ai sensi dell’art. 5 della L.r. 2/2018 e
previa verifica della sussistenza della copertura finanziaria necessaria sul capitolo di bilancio
dedicato”.
12. Stipula Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra l’Università per Stranieri di
Perugia e la Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina” – Kosovo - Deliberazione 29/2020
- Protocollo n. 1823/2020
(Struttura proponente: Servizio Relazioni Internazionali, Erasmus e Mobilità)
Il Senato Accademico ha approvato, per gli aspetti di competenza, la sottoscrizione dell’Accordo di
cooperazione culturale e scientifica tra l’Università per Stranieri di Perugia e la Universiteti i
Prishtinës “Hasan Prishtina” (Kosovo), individuando il prof. Emidio Diodato quale referente
dell’Accordo.
13. Requisiti linguistici per accedere agli esami DILS-PG - Deliberazione 30/2020 Protocollo n. 1824/2020
(Struttura proponente: Centro per la Valutazione e le Certificazioni Linguistiche)
Il Senato Accademico ha deliberato, per gli aspetti di competenza, la proposta di consentire
l’accesso agli esami DILS-PG anche ai candidati di lingua madre non italiana non in possesso di un
certificato di conoscenza della lingua italiana rilasciato da uno dei quattro Enti certificatori, in
presenza dei requisiti richiesti ai candidati italiani e di uno dei seguenti titoli:






diploma di lingua e cultura italiana almeno di livello B2 conseguito presso l’Università per Stranieri
di Perugia e di Siena per iscriversi all’esame DILS-PG di I livello
diploma di lingua e cultura italiana almeno di livello C1 conseguito presso l’Università per Stranieri
di Perugia e di Siena per iscriversi all’esame DILS-PG di II livello
titolo di studio di scuola secondaria di II grado conseguito in Italia o presso scuole italiane
all’estero per iscriversi a entrambi gli esami
una laurea di primo o secondo livello in Italianistica conseguita all’estero per iscriversi a entrambi
gli esami
un titolo accademico conseguito in Italia (laurea triennale, laurea magistrale, master, scuola di
specializzazione, dottorato) per iscriversi a entrambi gli esami.

14. Corsi su committenza per la preparazione agli esami DILS-PG: rimodulazione. Deliberazione 31/2020 - Protocollo n. 1825/2020
(Struttura proponente: Centro per la Valutazione e le Certificazioni Linguistiche)
Il Senato Accademico ha approvato, per gli aspetti di competenza, la rimodulazione dell’offerta dei
corsi conto terzi per la preparazione alla DILS-PG, organizzati dal CVCL presso altre istituzioni,
mantenendo la loro strutturazione in 25 ore (20 ore di lezione frontale e 5 ore di lavoro autonomo)
rideterminando il prezzo a euro 2.000,00, di cui euro 1.200,00 come compenso per i formatori per
le ore svolte e euro 800,00 come incasso per l’Ateneo, oltre le spese di viaggio-vitto-alloggio dei
formatori.
15. Rinnovo accordi per la somministrazione degli esami CELI - Deliberazione 32/2020 Protocollo n. 1826/2020
(Struttura proponente: Centro per la Valutazione e le Certificazioni Linguistiche)
Il Senato Accademico ha approvato, per gli aspetti di competenza, il rinnovo delle Convenzioni,
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
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Linguistiche, e le seguenti istituzioni:










Casa Italia - Ankara
Accademia Eurasia – Bologna
Co.As.It. Casa d’Italia - Melbourne
I.N.F.A.P. Istituto Nazionale Formazione e Addestramento Professionale Emilia Romagna Modena
Université Paris Ouest - Nanterre
Università Telematica Pegaso – Napoli
Università Popolare del Pollino – Potenza
Studium Srl – Roma
Co.As.It. Casa d’Italia - Leichhardt - Sydney

16. Centro Culturale Paraguaiano Europeo di Asunción (Paraguay) - stipula accordo per la
somministrazione degli esami DILS-PG - Deliberazione 33/2020 - Protocollo n.
1827/2020
(Struttura proponente: Centro per la Valutazione e le Certificazioni Linguistiche)
Il Senato Accademico ha approvato, per gli aspetti di competenza, la stipula dell’Accordo avente ad
oggetto la “Certificazione in didattica dell’italiano lingua straniera – DILS-PG (livelli I e II)” tra
l’Ateneo, per il tramite del Centro per la Valutazione e le Certificazioni Linguistiche, e il Centro
Culturale Paraguaiano Europeo di Asunción (Paraguay).
17.

Ratifica decreti rettorali - Deliberazione 34/2020 - Protocollo n. 1828/2020

(Struttura proponente: Servizio Segreteria D.G. e Protocollo)
Il Senato Accademico ha approvato a ratifica i seguenti decreti rettorali:




DR n. 31 del 31 gennaio 2020 - Rettifica incarico insegnamento “Lingua e traduzione-lingua russa
II “Interpretazione dialogica”
DR n. 32 del 31 gennaio 2020 - Avvio Master di II livello in Didattica dell’italiano lingua non
materna a.a. 2019/2020
DR n. 33 del 31 gennaio 2020 - Approvazione Convenzioni tra Unistrapg e n. 4 istituzioni
scolastiche della Valle d’Aosta.
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