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Oggetto: Didattica della lingua italiana a studenti internazionali a.a. 
2014/2015 – approvazione progetto, autorizzazione avvio corsi e 
autorizzazione bando di selezione per reclutamento esercitatori 
di lingua italiana 
 

N. o.d.g.: 10 
 

C.d.A. 30.5.2014 Verbale n. 5/2014 UOR: Centro 
linguistico di 
Ateneo 

 

qualifica Cognome e nome Presenze 

Rettore – Presidente  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 A 

   

Rappresentanti studenti Chiara Di Furia P 

 Teresa Pia Augello P 
 

Sono inoltre presenti il Prorettore, prof.ssa Rosa Marisa Borraccini, il Direttore generale, dott. Mauro 
Giustozzi, con funzioni di segretario verbalizzante, la dott.ssa Cinzia Barisano e la dott.ssa Cristina 
Combattelli, rispettivamente Presidente e componente supplente del Collegio dei revisori dei conti. 

 

Non essendoci discussione sul punto, il Consiglio di amministrazione, 

esaminata la relazione istruttoria dall’ufficio competente con i relativi documenti; 

ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con esso formulata; 

visto che, con riferimento alla proposta di deliberazione, sono state rese le attestazioni di regolarità 
tecnico-giuridica e di regolarità contabile prescritte dall’art. 26 comma 3 del Regolamento generale di 
organizzazione; 

visto il Decreto del Direttore Generale n. 1 del 15 giugno 2012 con il quale, in sede di 
riorganizzazione ex legge n. 240/2010, sono state attribuite al Centro Linguistico d’Ateneo tra l’altro 
competenze gestionali dei corsi di lingua italiana agli studenti stranieri dell’Università degli Studi di 
Macerata; 

atteso che il CLA, valutato il successo registrato negli scorsi anni accademici,  intende avviare il 
progetto relativo alla didattica della lingua italiana a studenti internazionali relativamente al prossimo 
anno accademico 2014/2015; 

visto il programma predisposto dal Centro Linguistico d’Ateneo, allegato alla presente delibera e di 
cui ne fa parte integrante, che prevede l’avvio di n. 11 corsi  per complessive n. 510 ore al costo orario 
lordo percipiente di € 30, esclusi oneri a carico dell’amministrazione; 

considerato che in data 24 marzo 2014 e, successivamente, in data 6 maggio 2014, l’Ufficio Rapporti 
Internazionali ha comunicato la propria disponibilità a contribuire al finanziamento occorrente all’avvio 
del progetto con lo stanziamento necessario alla copertura di n. 150 ore a gravare su propri fondi 
ERASMUS per un totale lordo percipiente di € 4.500,00= più oneri a carico dell’amministrazione; 

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, emanato con D.R. n. 295 del 8 maggio 2013; 

espletate le procedure prioritariamente previste dalla suddetta normativa; 

preso atto che gli oneri a carico dell’Ateneo, conseguenti all’adozione della proposta di deliberazione, 
sono quantificati in euro 10.800,00= più oneri c.a. e che il relativo costo graverà sul budget di 
esercizio 2014 per i 4/12 e dell’esercizio 2015 per i restanti 8/12 del cap. FS 03.09.001;   
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vista la delibera del Senato Accademico del 27 maggio 2014; 

con voti favorevoli unanimi; 

delibera: 

1) di approvare il progetto del CLA “Didattica della lingua italiana a studenti internazionali a.a. 
2014/2015”; 

2) di individuare nell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e nel Regolamento d’Ateneo per 
l’affidamento a terzi di incarichi di collaborazione, emanato con D.R. n. 295 del 8 maggio 2013, la 
modalità di reclutamento delle risorse da reperire ai fini della realizzazione del progetto; 

3) di autorizzare l’emissione del bando di selezione pubblica, per titoli, per il reclutamento di 
collaboratori cui affidare i corsi di lingua e cultura italiana a studenti internazionali secondo l’allegato 
modello che fa parte integrante della presente delibera; 

4) di approvare lo schema contrattuale allegato alla presente delibera e di cui ne fa parte integrante; 

5) di prevedere che l’Ufficio Rapporti Internazionali contribuisca finanziariamente con propri fondi 
ERASMUS alla copertura di n. 150 ore con un importo lordo percipiente di € 4.500,00= più oneri a 
carico dell’amministrazione; 

6) di autorizzare la copertura finanziaria di n. 360 ore con l’imputazione della spesa relativa alla 
presente deliberazione, pari a euro 10.800,00= lordo percipiente più oneri a carico 
dell’amministrazione, sul budget di esercizio 2014 per i 4/12 e dell’esercizio 2015 per i restanti 8/12 
del cap. FS 03.09.001, sul quale è stata accertata la disponibilità. 
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