Allegato 1
UNIVERSITA’ PER STRANIERI DI PERUGIA
DIDATTICA, RICERCA E TERZA MISSIONE
A.A. 2016/2017 – ANNO SOLARE 2017

CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE
2 corsi di Laurea
4 corsi di Laurea Magistrale
899 iscritti totali

(di cui il 38,26% con cittadinanza non italiana)

Nell’a.a. 2016/2017 risultano n. 899 iscritti di cui:
- n. 563 femmine e n. 336 maschi
- n. 344 con cittadinanza straniera e 555 con cittadinanza italiana.
Nel grafico seguente sono riportati gli iscritti nel triennio accademico 2014/2015 – 2016/2017.
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Nella tabella sono riportati gli iscritti per corso di studio nel triennio accademico 2014/2015 – 2016/2017.
Anno Accademico
2014/2015 2015/2016 2016/2017
Lingua e Cultura Italiana
Comunicazione Internazionale e Pubblicitaria
Italiano per l'Insegnamento a Stranieri
Promozione dell'Italia e del Made in Italy
Relazioni Internazionali e Cooperazione allo Sviluppo
Comunicazione Pubblicitaria, Storytelling e Cultura
d'Immagine
Altri corsi (ad esaurimento)
TOTALE ISCRITTI

168
421
149
56
87

153
363
145
45
94

144
342
165
54
99

77

68

76

50
1.008

31
899

19
899

Fonte: Pentaho (ANS) - dati estratti il 02.05.2018
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MASTER A.A. 2016-2017
1 master di I livello
44 iscritti
Nell’a.a. 2016/2017, previa approvazione del Consiglio di Dipartimento del 14.11.2016, e con deliberazione
del SA e del CdA del 3.11.2016, è stato istituito e attivato il Master di primo livello in “Didattica dell’Italiano
lingua non materna” (XIII edizione). Nel corso del 2017 è stata inoltre avviata la XIV edizione.
Risultano n. 44 studenti iscritti, di cui 1 con cittadinanza straniera.
Nel grafico seguente si riportano gli iscritti al Master in parola nel triennio accademico 2014/2015 – 2016/2017.

49

44

35

A.A. 2014/2015

A.A. 2015/2016

A.A. 2016/2017

STAGE
Nell’a.a. 2016/2017 sono stati svolti n. 183 stage, di cui:
- stage curriculari: n. 163
- stage extracurriculari: n. 20.
MOBILITÀ ERASMUS E EXTRA-ERASMUS
L’Università per Stranieri di Perugia, in possesso della Carta Erasmus ECHE 2014/2020, aderisce al programma
Erasmus+, con specifico riferimento alla KA1 “Learning Mobility of Individuals”.
L’Ateneo, nell’a.a. 2016/2017, ha attivato e gestito le seguenti tipologie di mobilità:
 mobilità per gli studenti (per studio e per traineeship)
 mobilità per lo staff (per docenza e per formazione).
La Teaching Staff Mobility ha consentito al personale docente di svolgere attività didattica per brevi periodi
presso un’Università estera, con la quale l’Ateneo ha stipulato un Inter-institutional Agreement 2014-2020.
La Staff Mobility for Training Assignment ha consentito al personale di svolgere attività di formazione per brevi
periodi presso Università europee.
Nell’anno 2017 sono stati, inoltre, realizzati programmi di scambio Extra-Erasmus sulla base di specifici accordi
di mobilità stipulati con Università partner (tra parentesi è riportato il numero di Università coinvolte), aventi
sede in Cina (n. 1), Germania (n. 1), Giappone (n. 5), USA (n. 3), Australia (1).
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MOBILITÀ ERASMUS PER STUDENTI A FINI DI STUDIO: MENSILITÀ
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Con riferimento all’a.a. 2016/2017 vi sono state inoltre le seguenti mobilità:
Mobilità Erasmus a fini di stage (traineeship)
- n. 33 studenti in uscita (99 mensilità)
- n. 5 studenti in uscita tramite il consorzio TUCEP (12 mensilità).
Mobilità del personale
Mobilità dello staff
Mobilità dello staff
Mobilità dello staff
Mobilità dello staff
Mobilità dello staff

per
per
per
per
per

docenza in uscita (Erasmus STA): n. 15
formazione in uscita (Erasmus STT): n. 7
docenza in uscita (Erasmus STA) con il consorzio TUCEP: n. 6
docenza in entrata (Erasmus STA): n. 9
formazione in entrata (Erasmus STT): n. 7.

ACCORDI INTERNAZIONALI
L’Università è fortemente impegnata nella promozione di Accordi di cooperazione culturale e scientifica volti
ad ampliare le sinergie e le relazioni con Atenei ed istituzioni in Italia e all’estero con l’obiettivo di sviluppare
attività di collaborazione congiunte nei settori della didattica, della ricerca, della progettazione e della mobilità.
Nell’anno 2017 si sono registrati n.185 Accordi attivi (Accordi di cooperazione culturale e scientifica, Accordi
per l’istituzione di doppi titoli e Accordi per la mobilità internazionale) con Università ed Istituzioni aventi sede
nei seguenti paesi (tra parentesi viene indicato il numero delle Università/Istituzioni coinvolte): Albania (n.2),
Algeria (n.2), Argentina (n.3), Australia (n.5), Azerbaijan (n.1), Belgio (n.1), Brasile (n.11), Canada (n.1), Cina
(n.17), Cipro (n.1), Colombia (n.5), Emirati Arabi Uniti (n.1), Francia (n.1), Germania (n.4), Ghana (n.2),
Giappone (n.18), Indonesia (n.1), Israele (n.1), Italia (n.42), Kenya (n.2), Kosovo (n.1), Libano (n.3), Malesia
(n.2), Malta (n.1), Marocco (n.1), Messico (n.3), Mongolia (n.1), Montenegro (n.2), Olanda (n.1), Pakistan
(n.3), Paraguay (n.1), Polonia (n.3), Repubblica Ceca (n.1), Romania (n.3), Russia (n.1), Serbia (n.3),
Slovacchia (n.2), Spagna (n.2), Sudafrica (n.1), Svezia (n.1), Taiwan (n.3), Tunisia (n.2), Turchia (n.1),
Ucraina (n.2), Ungheria (n.1), USA (n.14), Uzbekistan (n.1), Vietnam (n.2), Zambia (n.2).

CORSI DI LINGUA E CULTURA ITALIANA
147 corsi di lingua e cultura italiana
1.955 iscrizioni

Nell’anno 2017 sono stati programmati, attivati e gestiti i seguenti corsi:
 Corsi di Lingua e Cultura Italiana di varie tipologie (es.: mensili, intensivi, trimestrali, avanzati,
Erasmus);
 Corsi della durata di dieci/undici mesi per il contingente di studenti cinesi del Progetto Marco Polo e
Turandot;
 Corsi di aggiornamento per insegnanti di italiano a stranieri (sessioni di gennaio e luglio).
Nell’a.a. 2016/2017 risultano n. 1955 iscrizioni ai Corsi di Lingua e Cultura Italiana, atteso che uno stesso
studente può essersi iscritto a più corsi durante la sua permanenza presso l’Ateneo nel periodo di riferimento.
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STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DI LINGUA E CULTURA ITALIANA
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Si riportano di seguito le varie tipologie di corsi attivate nel corso del 2017:

TIPOLOGIA DEI CORSI DI LINGUA E CULTURA ITALIANA

N° DI CORSI

Mensili
Trimestrali
Corsi Marco Polo
Corsi di Aggiornamento
Corsi vari (formazione, didattica, corsi speciali, ecc.)
TOTALE

71
26
18
10
22
147

Nel grafico che segue è riportata, in valori percentuali, la provenienza geografica (cittadinanza) degli iscritti ai
corsi di lingua e cultura italiana nell’anno accademico 2016/2017.

ISCRITTI AI CORSI DI LINGUA E CULTURA ITALIANA
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BORSE DI STUDIO
Nell’anno 2017 sono state attribuite n. 278 mensilità di borse di studio finanziate dall’Ateneo e sono state
liquidate n. 316 mensilità di borsa di studio finanziate dal Ministero degli Affari Esteri.
Quest’ultima tipologia di borse di studio è concessa agli studenti iscritti presso i corsi di studio dell’Ateneo (sia
corsi di laurea sia corsi di lingua e cultura italiana), stranieri o italiani residenti all’Estero, provenienti da Paesi
selezionati, al fine di favorire la cooperazione culturale internazionale e la diffusione della conoscenza della
lingua, della cultura e della scienza italiana.
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RICERCA
L’Ateneo, nell’anno 2017, ha sostenuto i seguenti nuovi investimenti in progetti di ricerca:
Progetti di ricerca di Ateneo

€ 30.000,00

Progetti particolari di ricerca

€ 84.500,00

Nel 2017, inoltre:
- n. 6 docenti (professori di seconda fascia e ricercatori) sono stati ammessi al finanziamento nell’ambito del
Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali, sezione “Fondo per il finanziamento delle attività
base di ricerca”;
- è stato sostenuto l’audit intermedio, presso il MIUR, del Progetto SIR "Crisis management in the
Mediterranean Sea under the new Regulation (EU) No 604/2013 in the context of a substantiated risk of
particular pressure being placed on a Member State’s asylum system”;
- è stata presentata la candidatura per la realizzazione del progetto “Mediation-in-Migration English: the new
language of the humanitarian crisis” nell’ambito del Programma Horizon 2020 – Excellent Science.

Assegni di ricerca e borse di ricerca
Nell’anno 2017 risultano n. 11 Assegni di Ricerca di cui:
- n. 2 finanziati con fondi dell’Ateneo,
- n. 9 finanziati con fondi esterni.
Nell’anno 2017 sono state conferite n. 6 borse di ricerca.
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Dottorato di Ricerca
Nell’a.a. 2016/2017 risultano n. 24 iscritti al Corso di Dottorato di Ricerca in Scienze Letterarie, Librarie,
Linguistiche e della Comunicazione Internazionale distinti per cicli:
-

XXX ciclo: n. 7 dottorandi
XXXI ciclo: n. 8 dottorandi
XXXII ciclo: n. 9 dottorandi.

Nell’a.a. 2016/2017 hanno conseguito il titolo finale 8 dottorandi di cui n. 1 del XXVI ciclo, n. 2 del XXVII ciclo
e n. 3 del XXVIII ciclo.
Nel 2017 è stata, infine, approvata l’attivazione del Corso di Dottorato di Ricerca in Scienze Letterarie, Librarie,
Linguistiche e della Comunicazione Internazionale, XXXIII ciclo, a.a. 2017/2018.
Due borse di ricerca sono state finanziate rispettivamente da:
- Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell’Umbria
- Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia.
ATTIVITA’ DEL CENTRO PER LA VALUTAZIONE E LE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE (CVCL)
Nel 2017, i candidati iscritti agli esami CELI e DILS-PG sono stati complessivamente 27.250 (di cui n. 15.203
candidati in contesto di immigrazione).
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Di seguito gli iscritti agli esami di certificazione, nell’anno 2017, divisi per tipologia di esame:

Totali Iscritti CELI 2
1%

Totali Iscritti CELI
MARCO POLO
TURANDOT
2%

Totali Iscritti CELI
STANDARD
37%
Totali Iscritti CELI
IMMIGRATI
56%

Totali Iscritti CELI
ADOLESCENTI
3%

Totali Iscritti DILS
1%
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Sono stati inoltre effettuati nel 2017:
-

14 corsi di formazione in verifica e valutazione linguistica per esaminatori CELI, di cui 12 presso
Centri d’esame (seguiti complessivamente da 281 partecipanti) e 2 a Perugia (seguiti da 75
partecipanti);
15 corsi di preparazione alla Certificazione Glottodidattica DILS-PG di I e II livello, di cui 10 presso
Centri d’esame (seguiti complessivamente da 213 partecipanti) e 5 a Perugia (seguiti da 110
partecipanti).

Nel corso del 2017 sono state stipulate inoltre 17 nuove convenzioni per la somministrazione degli esami CELI
con altrettante Istituzioni in Italia e all’estero e n. 4 nuove Convenzioni per la somministrazione della
Certificazione DILS – PG.
ATTIVITA’ DEL CENTRO WARREDOC (WATER RESOURCES RESEARCH AND DOCUMENTATION
CENTRE)
Nell’anno 2017 il Centro WARREDOC si è impegnato nell’organizzazione e sviluppo di una serie di attività di
ricerca e comunicazione scientifica connesse al tema del trasferimento tecnologico, con particolare riguardo
alle iniziative sul tema degli open e big data e delle nuove frontiere di ricerca applicata, conoscenza e
formazione avanzata mediante mappe digitali, in collaborazione con prestigiosi partner del mondo delle
istituzioni e delle imprese private. Un esempio è l’accordo di cooperazione scientifica sottoscritto con
GEOsmartcampus Srl finalizzato a sviluppare attività di ricerca applicata e di trasferimento tecnologico, nonché
di Startup nel settore dell’acqua, sfruttando gli strumenti di Digital Geography.

TERZA MISSIONE

Public Engagement
La volontà di raccordo con organismi e associazioni culturali del territorio ha dato origine a numerosi eventi
organizzati in Università lungo tutto il corso dell’anno, tra i quali convegni, concerti, conferenze, seminari.
Di alto profilo scientifico e culturale sono state le Lectiones Magistrales svoltesi nel 2017 e le presentazioni di
libri.

Trasferimento tecnologico
A partire dai settori di riferimento delle lauree magistrali, nell’anno 2017 sono state promosse attività ed
iniziative sperimentali orientate alla creazione di laboratori di idee e spazi virtuali, per alimentare le capacità e
le potenzialità di innovazione del corpo docente e studente.
È già attivo dal 2015 il progetto INNLABS che ha l’obiettivo di diffondere l’eccellenza e la diversità scientifica e
culturale che caratterizza l’Ateneo rafforzando le potenzialità ed il network della Stranieri a livello locale,
nazionale ed internazionale.
Sono numerose le iniziative organizzate dall’Ateneo sul tema del trasferimento tecnologico con il
coinvolgimento di importanti partner nazionali ed internazionali.
L’Ateneo, inoltre, partecipa attivamente all’Associazione NETVAL che ha l’intento di valorizzare la ricerca
universitaria attraverso il Trasferimento Tecnologico e di Conoscenza.

E-Learning
Dal 2004 l’Università per Stranieri di Perugia offre corsi in e-learning, attraverso una piattaforma di Ateneo.
Nel corso del 2017 sono state avviate le attività legate al progetto PRO3 2016-2018 (Obiettivo B, Azione C),
finanziato dal MIUR, prevedendo la creazione di percorsi formativi sperimentali, incentrati sull’uso di
metodologie didattiche innovative, rivolti in modo specifico a studenti non frequentanti delle lauree magistrali
attraverso una piattaforma e-learning, integrando strumenti e metodologie digitali a distanza.
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