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N° DATA OGGETTO 
 

1 20/09/2016 Contratto  commerciale per Corsi 
di lingua araba con Institut 
Bourguiba des Langues Vivant de 
Tunis (IBLV) de l’Universitè de 
Tunis el Manar- ratificato nella 
Delibera del Consiglio del 
5/10/2016 

2 09/11/2017 Accordo organizzazione esami 
test lingua inglese B2 docenti 
scuola primaria con Istituto 
Comprensivo Dalmazio Birago di 
Passignano sul Trasimeno - 
ratificato nella Delibera del 
Consiglio del 08/03/2018 

3 16/5/2018 Convenzione per la diffusione 
risultati delle proprie attività di 
ricerca scientifica nella Collana 
“Conversarii Studi Linguistici del 
CLA “ Casa Editrice Guerra 
Edizioni per la stampa -  Delibera 
del Consiglio del 16/05/2018 

4 08/11/2018 Convenzione con l’Accademia di 
Belle Arti “Pietro Vannucci” di 
Perugia per l’equiparazione degli 
studenti Aba con gli studenti 
Unipg nella frequenza di corsi di 
lingua e relativi test finali - 
Delibera del Consiglio del 
16/05/2018 

5 03/12/2018 Contratto commerciale con 
MPAAF - ICQRF Laboratorio di 
Perugia per la realizzazione di 
iniziative concordate riguardanti: 
l’organizzazione di corsi di 
formazione linguistica  a favore 
degli iscritti agli Albi dei dottori 
agronomi e dei dottori forestali - 



Delibera del Consiglio del 
16/05/2018 

6 22/10/2018 CONTRATTO con International 
House – Accademia Britannica  
avente per oggetto 
l’organizzazione di sessioni di 
Test IELTS presso il CLA con uno 
sconto di 10 euro rispetto alla 
tassa di iscrizione ufficiale di cui 
potranno usufruire tutti gli 
studenti, il personale TA e i 
Docenti dell’Università di 
Perugia - Delibera del Consiglio 
del 16/05/2018 
 

7 25/01/2019 Convenzione con Istituto 
d’istruzione Superiore “Cassata 
Gattapone” di Gubbio, per 
l’organizzazione di un corso di 
formazione di 130 complessive 
con metodologia CLIL per docenti 
di scuola secondaria di II grado in 
lingua inglese dal livello B2 al 
livello C1 QCER - Delibera del 
Consiglio del 23/11/2018 

8 05/04/2022 CONTRATTO con International 
House – Accademia Britannica  
avente per oggetto 
l’organizzazione di sessioni di 
Test IELTS presso il CLA con uno 
sconto di 15 euro rispetto alla 
tassa di iscrizione ufficiale di cui 
potranno usufruire tutti gli 
studenti, il personale TA e i 
Docenti dell’Università di 
Perugia - Delibera del Consiglio 
del 22/02/2022 
 

   

         


