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Oggetto: Progetto “Certificazioni linguistiche internazionali – anno 
2013” 

N. o.d.g.: 10 
 

C.d.A. 28.6.2013 Verbale n. 6/2013 UOR: Centro 
Linguistico di 
Ateneo 

 
qualifica Cognome e nome Presenze 
Rettore Luigi Lacchè P 
   
Componenti interni Elisabetta Croci Angelini P 
 Roberto Perna P 
 Pier Giuseppe Rossi P 
 Giovanni Gison A 
   
Componenti esterni Maria Cristina Loccioni P 
 Alessandro Lucchetti G 
   
Rappresentanti studenti Chiara Di Furia P 
 Teresa Pia Augello P 
   

 
 Il Consiglio di amministrazione  
 visto il Decreto del Direttore Generale n. 1 del 15 giugno 2012 con il quale, in 
sede di riorganizzazione ex legge n. 240 del 30 dicembre 2010, sono state attribuite al 
Centro Linguistico d’Ateneo tra l’altro competenze inerenti gli esami di certificazione 
linguistica internazionale e organizzazione dei corsi finalizzati al conseguimento dei 
relativi diplomi; 

visto lo schema allegato, che fa parte integrante della presente delibera (all. 1), 
con il quale il Centro – in base alle disponibilità offerte dai vari Enti certificatori ( 
Alliance Française, Cambridge English, Centro di Valutazione Certificazioni 
Linguistiche dell’Università per stranieri di Perugia, Istituto Cervantes, Goethe 
Institut) – ha fissato le date degli esami di certificazione linguistica internazionale; 

visto il D.Lgs. n. 165/2001, in particolare l’art. 7, comma 6 e il Regolamento 
d’Ateneo per l’affidamento a terzi di incarichi di collaborazione; 
 considerato che, per motivi di opportunità e urgenza, il Centro 
linguistico d’Ateneo ha dovuto dare  l’avvio alla sessione primaverile 2013 del 
suddetto Progetto su calendarizzazione apposita già predisposta dai vari Enti 
certificatori, attivando così gli esami di certificazione linguistica e alcuni dei 
relativi corsi preparatori come da schema allegato (all. 2), che fa parte 
integrante della presente delibera; 
 visto il prospetto di spesa per i corsi di preparazione agli esami di 
certificazione linguistica internazionale predisposto dal CLA per l’anno 2013,  
allegato alla presente delibera e della quale fa parte integrante (all. 3); 
 considerato il Progetto del CLA sulle certificazioni linguistiche 
internazionali prevede per l’Ateneo entrate sia per l’attivazione delle sessioni 
d’esame come risulta all’interno delle Convenzioni allegate, sia per il 
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pagamento a carico degli studenti dei corsi preparatori, come da tariffario del 
CLA, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 luglio 
2011, anch’esso allegato; 
  visto che tra gli obiettivi di Ateneo dell’anno 2013 assegnati al CLA è 
previsto il “Monitoraggio, razionalizzazione e promozione delle certificazioni 
linguistiche internazionali”;  
 considerato altresì che i corsi  finalizzati al conseguimento della 
certificazione linguistica prendono l’avvio esclusivamente in presenza di un 
numero prescritto di candidati che il CLA rende noto prima dell’inizio di ogni 
corso in relazione all’ammontare delle quote di iscrizione; 
 vista infine la proiezione riepilogativa che registra voci di spesa e di 
entrata per tutte le attività del CLA inerenti le certificazioni linguistiche 
internazionali, allegata alla presente delibera e della quale ne fa parte 
integrante (all. 4) 
 viste infine le bozze (allegati 5 e 6): 

a) dei bandi di selezione per il reclutamento di esercitatori linguistici cui 
affidare i corsi preparatori, 
b) del contratto tipo da stipulare con i docenti dei corsi preparatori; 

 con voti favorevoli unanimi; 
 delibera:   
 di autorizzare: 

1. le procedure previste dal Regolamento d’Ateneo per l’affidamento a 
terzi di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa (docenti 
corsi preparatori) e occasionale (commissari agli esami orali di 
certificazione internazionale) ex art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 
165/2001, sopra citato; 

2. la spesa complessiva di € 30.000,00 per i corsi preparato agli esami di 
certificazione linguistica internazionale; 

3. la spesa complessiva di € 22.000,00 per le spese di gestione delle 
certificazioni linguistiche internazionali 

 
La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è 
dichiarata immediatamente esecutiva. 
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