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Oggetto: Autorizzazione stipula convenzione conto terzi con Indire 
per l’organizzazione e lo svolgimento di un corso per lo 
sviluppo delle competenze linguistico-comunicative nella 
lingue inglese destinate ai docenti di discipline non 
linguistiche (DNL) impegnati nel percorso di formazione 
secondo la metodologia CLIL 

N. o.d.g.: 10 
 

C.d.A. 27.9.2013 Verbale n. 8/2013 UOR: Centro 
linguistico di 
Ateneo 
 

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

 
Sono inoltre presenti: il dott. Giorgio Pasqualetti, in sostituzione del Direttore 

generale, dott. Mauro Giustozzi, con funzioni di segretario verbalizzante, il Prorettore, 
prof.ssa Rosa Marisa Borraccini, la dott.ssa Cinzia Barisano, Presidente del Collegio 
dei revisori dei conti. 
 
Al termine degli interventi 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 realizzazione di progetti 
legati al potenziamento delle conoscenze linguistiche; 
visto il D.R. n. 170 del 1 marzo 2013 con il quale è stata approvata da parte di questo 
Ateneo la Convenzione con l’Indire per l’organizzazione del percorso di 
perfezionamento a carattere metodologico didattico per l’insegnamento di discipline 
non linguistiche (DNL) in lingua straniera secondo la metodologia CLIL, rivolto ai 
docenti di discipline non linguistiche dei licei e degli istituti tecnici;  
visto il D.R. n. 329 del 30 maggio 2013 con il quale è stata approvata da parte di 
questo Ateneo la Convenzione con l’Indire per la somministrazione di test di verifica 
delle competenze B1, B2, C1 del QCER auto dichiarate e non appositamente 
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certificate dai docenti impegnati nel percorso di perfezionamento a carattere 
metodologico didattico per l’insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in 
lingua straniera secondo la metodologia CLIL, rivolto ai docenti di discipline non 
linguistiche dei licei e degli istituti tecnici;  
visto che con decreto del Direttore Generale dell’Indire n. 1 del 3 gennaio 2013, è 
stato pubblicato un avviso per la presentazione di proposte per la realizzazione di 
corsi per lo sviluppo di competenze linguistico-comunicative destinati ai docenti 
impegnati nei Percorsi di formazione linguistico-comunicativa e metodologica 
didattica per docenti di discipline non linguistiche (DNL) secondo la metodologia 
CLIL; 
visto che con decreto del Direttore Generale dell’Indire n. 103 del 12 marzo 2013 è 
stato pubblicato l’elenco delle Strutture Universitarie ritenute idoneee ad attivare i 
corsi per lo sviluppo di competenze linguistico-comunicative destinati ai docenti 
impegnati nei Percorsi di formazione linguistico-comunicativa e metodologica 
didattica per docenti di discipline non linguistiche (DNL) secondo la metodologia 
CLIL; 
visto che a seguito di riapertura dei termini dell’Invito sopracitato (decreto 1/2013) 
per le regioni Abruzzo, Basilicata, Lazio, Marche, Molise, Umbria e Veneto, 
pubblicata con decreto n. 127 del 28 marzo 2013, è stato reso noto con decreto n. 180 
del 13 maggio 2013 l’elenco delle Strutture Universitarie ritenute idonee ad attivare i 
corsi nelle suddette regioni; 
vista la bozza di convenzione inviata dall’Istituto Indire in data 2 agosto 2013, 
allegata alla presente delibera e di cui ne fa parte integrante; 
considerato che tale corso è a completamento del percorso di formazione sulle 
competenze linguistico-comunicative nella lingua inglese destinato ai docenti di 
discipline non linguistiche dei licei e degli istituti tecnici; 
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 € 8.000,00 (iva esente), senza alcun onere a 
carico dell’amministrazione; 
visto il piano finanziario predisposto dal CLA, 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 ne costituisce parte integrante, per l’organizzazione e lo 
svolgimento di un corso per lo sviluppo delle competenze linguistico-
comunicative nella lingua inglese destinate ai docenti di discipline non 
linguistiche (DNL) impegnati nel percorso di formazione secondo la 
metodologia CLIL; 

2) di approvare il piano finanziario predisposto dal CLA ai sensi del 
Regolamento d’Ateneo per la disciplina di attività in conto terzi e la 
ripartizione dei relativi proventi sopra richiamato – tabella A, allegato alla 
presene delibera e di cui ne fa parte integrante. 
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La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata 
immediatamente esecutiva. 
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