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Oggetto: Autorizzazione stipula convenzione con Indire per lo 
svolgimento di esami di attestazione delle competenze 
linguistiche per il raggiungimento del livello B1 del quadro 
comune europeo di riferimento nell’ambito del piano di 
formazione di competenze linguistico – comunicative e 
metodologico didattiche nella lingua inglese a docenti di 
scuola primaria 

N. o.d.g.: 10.1 
 

C.d.A. 26.7.2013 Verbale n. 7/2013 UOR:  Centro 
linguistico di 
Ateneo 

 
 

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

 
 

Sono inoltre presenti: il Direttore generale, dott. Mauro Giustozzi con funzioni di 
segretario verbalizzante e il Prorettore, prof.ssa Rosa Marisa Borraccini, il dott. 
Morena, il dott. Francalancia e il dott. Franceschetti, componenti e presidente del 
Collegio dei Revisori dei conti. 
 
 

 Il Consiglio di amministrazione, 
 visto l’articolo 14 lettera o) del vigente Statuto dell’Università degli Studi di 
Macerata, emanato con D.R. del 29 marzo 2012 n. 210; 
 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 in materia di preparazione, 
somministrazione e valutazione di competenze linguistiche a insegnanti; 
 visto il Regolamento d’Ateneo per la disciplina di attività in conto terzi e la 
ripartizione dei relativi proventi, emanato con D.R. n. 263 del 18 maggio 2011 e 
modificato con D.R. n. 779 del 14 novembre 2011;  
 vista la comunicazione dell’Istituto Indire pervenuta in data 6 giugno 2013, 
con la quale si propone al Centro linguistico di svolgere gli esami di attestazione della 
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competenza linguistica B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento, secondo le 
modalità indicate nella documentazione allegata; 
 vista la bozza di convenzione inviata dall’Istituto Indire in data 06/06/2013, 
allegata alla presente delibera e di cui fa parte integrante; 
 considerato che tali esami sono parte integrante del percorso di formazione 
sulle competenze linguistico-comunicative nella lingua inglese destinato ai docenti di 
scuola primaria; 
 considerato che il Centro linguistico d’Ateneo ha già svolto nell’anno 2012 
analoga attività di valutazione; 
 acquisito il parere favorevole del Delegato ai servizi linguistici e sviluppo 
delle competenze linguistiche, Prof.ssa Elena Di Giovanni; 
 considerato che tali attività verranno finanziate dall’Istituto Nazionale di 
Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa tramite la corresponsione 
all’Università di Macerata della somma di € 3.760,00 (iva esente), senza alcun onere a 
carico dell’amministrazione; 
 visto il piano finanziario predisposto dal Centro linguistico d’Ateneo ai sensi e 
per gli effetti del Regolamento d’Ateneo per la disciplina di attività in conto terzi e la 
ripartizione dei relativi proventi sopra richiamato – tabella A, allegato alla presente 
delibera e di cui ne fa parte integrante; 
 con voti favorevoli unanimi; 
 delibera: 

1. di autorizzare la stipula dell’atto convenzionale con Indire, allegato al presente 
provvedimento di cui costituisce parte integrante, per lo svolgimento degli 
esami di attestazione delle competenze linguistiche per il raggiungimento del 
livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento nell’ambito del piano 
di formazione di competenze linguistico-comunicative e metodologico-
didattiche nella lingua dei docenti di scuola primaria; 

2. di approvare il piano finanziario predisposto dal Centro linguistico d’Ateneo ai 
sensi e per gli effetti del Regolamento d’Ateneo per la disciplina di attività in 
conto terzi e la ripartizione dei relativi proventi sopra richiamato – tabella A, 
allegato alla presente delibera e di cui fa parte integrante. 
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