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Oggetto: Approvazione Progetto di Didattica di supporto delle lingue per i 
dipartimenti dell’Università degli Studi di Macerata – a.a. 2014/215 
e autorizzazione all’emissione dei bandi di selezioni pubbliche per 
il reclutamento esercitatori linguistici alla didattica integrativa per 
l’a.a. 2014/2015 

N. o.d.g.: 11  
 

C.d.A. 27.6.2014 Verbale n. 6/2014 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 A 

 Giovanni Gison P 

   

Componenti esterni Maria Cristina Loccioni P 

 Alessandro Lucchetti A 

   

Rappresentanti studenti Chiara Di Furia P 

 Teresa Pia Augello P 
 
Sono inoltre il Direttore generale, dott. Mauro Giustozzi, con funzioni di segretario verbalizzante, 
la dott.ssa Francesca Marras, componente supplente del Collegio dei revisori dei conti. 

 
Il Consiglio di amministrazione, 
esaminata la relazione istruttoria predisposta 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 didattica integrativa delle lingue straniere legati 
all’offerta formativa dell’Università degli Studi di Macerata; 
vista l’offerta linguistica integrata e orizzontale del Cla, predisposta nell’ambito dell’edizione del 
progetto “Didattica di supporto delle lingue per i Dipartimenti dell’Università degli Studi di 
macerata – a.a. 2014/2015, offerta linguistica volta a soddisfare le esigenze comuni dell’Ateneo; 
vista la nota n. 2854 del 13 marzo 2014 del Responsabile del Cla, Ing. Marco Marziali e della 
Delegata del Rettore per i Servizi linguistici e per lo sviluppo delle competenze linguistiche, 
prof.ssa Elena Di Giovanni, con la quale viene richiesto ai Direttori dei Dipartimenti di 
quantificare, in abbinamento alla suddetta “piattaforma comune”, il fabbisogno orario di 
esercitazioni linguistiche di supporto ai corsi istituzionali di lingua impartiti dall’Università per 
l’anno accademico 2014/2015; 
viste le richieste inoltrate al CLA dai Direttori dei Dipartimenti dell’Università di Macerata, con le 
quali sono state formulate le necessità di ore di didattica integrativa delle lingue straniere di tutti i 
corsi di studio dell’Ateneo; 
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visto lo schema riepilogativo predisposto dal Centro Linguistico d’Ateneo in relazione alle 
richieste sopra richiamate, armonizzate e razionalizzate ulteriormente con le risorse di ruolo 
dell’Ateneo assegnate al CLA  con D.R. n. 29 del 19 aprile 2011, schema riepilogativo che 
prevede la necessità di coprire complessivamente n. 6.650 ore di didattica integrativa delle 
lingue allegato al presente decreto e di cui ne fa parte integrante (all. 1); 
considerato che i Collaboratori ed esperti linguistici (CEL) di ruolo presso questa Università 
hanno il proprio impegno lavorativo completamente assorbito dalle attività istituzionali loro 
attribuite e pertanto, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento d’Ateneo per l’affidamento a terzi di 
incarichi di collaborazione, emanato con D.R. n. 295 del 8.5.2013, risulta accertata l’impossibilità 
oggettiva di utilizzare le risorse umane, in possesso dei requisiti prescritti, disponibili all’interno 
dell’Università; 
considerate la necessità e l’urgenza di attivare quanto prima le selezioni per il reclutamento di 
esercitatori linguistici, per soddisfare le esigenze previste dal Progetto del CLA ;  
considerate altresì necessità e urgenza che i nuovi contratti decorrano dal prossimo 1 
settembre 2014 al fine di assicurare il corretto svolgimento degli esami e l'avvio dei corsi 
intensivi presso il Dipartimento di Studi Umanistici e quello di Scienze della Formazione e del 
Turismo; 
preso atto che gli oneri a carico dell’Ateneo, conseguenti all’adozione della proposta di 
deliberazione, sono quantificati in euro 199.500,00= lordo percipiente esclusi oneri a carico 
dell’amministrazione (pari a complessive 6.650 ore per € 30 l’ora) venga imputata per i 4/12 sul 
cap. FS 03.09.001 esercizio finanziario 2014 e per la parte restante sul medesimo capitolo 
dell’esercizio finanziario 2015. 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
1) di approvare l’edizione del Progetto del CLA “Didattica di supporto delle lingue per i 

Dipartimenti dell’Università di Macerata - anno accademico 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 
8.5.2013, le modalità di reclutamento delle risorse esterne da reperire ai fini della 
realizzazione del Progetto. 

3) di autorizzare l’emissione del bando di selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per il 
reclutamento dei seguenti esercitatori  linguistici, relativamente alla lingue di seguito 
specificate e riassunte nella tabella allegata al presente provvedimento, di cui costituisce 
parte integrante (all. 1): 

 Lingua araba - bando per la stipula di un contratto da 400 ore per le esigenze 
delle classi L-11 e L-12. 

 Lingua cinese - bando per la stipula di due contratti: 
 un contratto da 570 ore per le esigenze delle classi L-11 e LM-37; 
 un contratto da 610 ore per le esigenze delle classi L-12 e LM-38. 

 Lingua francese - bando per la stipula di due contratti: 
 un contratto da 560 ore per le esigenze delle classi L-11, LM-37, del 

Dipartimento di Scienze Politiche, della comunicazione e delle 
Relazioni Internazionali e del progetto comune CLA, e per le esigenze 
del Dipartimento di Scienze della Formazione, Beni culturali e 
Turismo; 

 un contratto da 500 ore per le esigenze delle classi L-12 e LM-38. 
 Lingua inglese - bando per la stipula di due contratti: 

 un contratto da 520 ore per le esigenze delle classi L-12 e LM-38; 
 un contratto da 420 ore per le esigenze dei Dipartimenti di Scienze 

della Formazione, Beni culturali e Turismo e di Giurisprudenza. 
 Lingua russa - bando per la stipula di  tre contratti: 

 un contratto da 160 ore  per le esigenze delle classi L-11 e LM-3; 
 un contratto da 350 ore per le esigenze della classe L-12  
 un contratto da 180 ore per le esigenze della classe LM-38. 
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 Lingua spagnola - bando per la stipula di tre contratti: 
 un contratto da 570 ore per le esigenze delle classi L-11 e LM-37 
 un contratto da 610 ore per le esigenze delle classi L-12 e LM-38 
 un contratto da 330 ore per le esigenze del Dipartimento di Scienze 

della Formazione, Beni culturali e Turismo, del Dipartimento di 
Scienze Politiche, della comunicazione e delle Relazioni Internazionali 
e del progetto comune CLA. 

 Lingua tedesca - bando per la stipula di due contratti: 
 un contratto da 290 ore per le esigenze delle classi L-11 e LM-37; 
 un contratto da 580 ore per le esigenze delle classi L-12 e LM-38. 

4) di approvare il bando ed il relativo schema contrattuale, previsti dal punto 3 della 
presente delibera, che ne fa parte integrante (allegati); 

5) di incaricare, ai sensi della legge n. 241/1990, l’ing. Marco Marziali, Responsabile del 
Centro Linguistico d’Ateneo, dell’esecuzione del presente provvedimento che verrà 
registrato nel repertorio generale dei decreti. 

6) di autorizzare che la spesa complessiva di € 199.500,00= lordo percipiente esclusi oneri 
a carico dell’amministrazione (pari a complessive 6.650 ore per € 30 l’ora) venga 
imputata per i 4/12 sul cap. FS 03.09.001 esercizio finanziario 2014 e per la parte 
restante sul medesimo cap. dell’esercizio finanziario 2015.  
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