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Oggetto: Accordo conto terzi tra l’Università degli Studi di Macerata e 
l’Accademia delle Belle Arti di Macerata per l’avvio di un corso di 
lingua italiana destinato agli studenti stranieri dell’Accademia 

N. o.d.g.: 09.2 
 

C.d.A. 25.7.2014 Verbale n. 7/2014 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 A 

 Alessandro Lucchetti AG 

   

Rappresentanti studenti Chiara Di Furia A 

 Teresa Pia Augello P 
 
Sono inoltre presenti il Direttore generale, dott. Mauro Giustozzi, con funzioni di segretario 
verbalizzante, il Prorettore, prof.ssa Rosa Marisa Borraccini, e la dott.ssa Cinzia Barisano, 
Presidente 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, tra le altre, sono 
state attribuite al Centro Linguistico d’Ateneo competenze in merito alla stipula di accordi e 
convenzioni per la realizzazione di progetti legati al potenziamento delle conoscenze 
linguistiche, all’organizzazione di corsi di natura specialistica rivolti anche ad utenza esterna e 
alla gestione di corsi d’italiano per studenti stranieri; 
visto l'art. 14, comma 2, lett.o) della Statuto di Ateneo approvato con D.R. 210 del 29 marzo 
2012; 
viste la lettera d’intenti del 03.07.2014 sottoscritta tra l’Università e l’Accademia delle Belle Arti 
di Macerata e la bozza di accordo allegati al presente provvedimento per l’organizzazione e 
l'esecuzione - previo raggiungimento di un numero minimo di partecipanti pari a 10 - di un corso 
di lingua italiana L2 destinato a massimo 30 studenti stranieri dell’Accademia, 
premesso che la promozione della didattica delle lingue, la formazione linguistica permanente 
e il perfezionamento della competenza linguistica rientrano tra le finalità perseguite 
dall’Università attraverso il proprio Centro Linguistico d’Ateneo (CLA) anche in collaborazione 
con le istituzioni scolastiche, gli enti pubblici e privati, nazionali e internazionali, 
stanti le necessità manifestate dall’Accademia delle Belle Arti in ordine alla formazione 
linguistica dei propri studenti stranieri e all’intenzione di servirsi delle competenze del Centro 
Linguistico d’Ateneo per il loro soddisfacimento; 
ritenuto di accogliere la richiesta dell’Accademia in quanto oltre a rispondere ai fini perseguiti 
dal Centro Linguistico e agli obiettivi formulati nel piano strategico 2013/2018 rivolti alla 
valorizzazione dell’Ateneo come punto di riferimento del territorio attraverso la promozione di 
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forme di collaborazione stabili e continuative con imprese ed enti pubblici, consente di acquisire 
risorse aggiuntive per le attività del Centro;  
richiamato il Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività conto terzi, emanato con 
D.R. n. 263/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 
verificato che la ripartizione dei proventi è conforme alla Tabella A del predetto regolamento;  
accertato che il corso di cui in premesse per contenuto e modalità attuative è del tutto 
equivalente ai corsi di lingua italiana L2 destinati agli studenti stranieri in soggiorno di studio 
presso l’Ateneo sia nell’ambito del programma LLP/Erasmus che di altri accordi e progetti di 
cooperazione internazionale,  
tenuto conto che, per l’espletamento dei corsi suindicati il 18 giugno scorso, all’esito della 
selezione per esperti linguistici di lingua italiana L2 a.a. 2014/2015 di cui all’avviso del 3 giugno 
u.s è stata approvata la relativa graduatoria ; 
atteso che il corso di cui in premesse dovrà svolgersi nel mese di settembre e che le prove 
valutative finali dovranno essere somministrate entro il 6 ottobre 2014; 
accertata, come da procedura su richiamata, l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse 
umane disponibili all’interno dell’Università in possesso della professionalità necessaria e stanti 
i tempi assai stringenti per l’avvio delle attività necessarie all’espletamento del corso richiesto 
dall’Accademia nei tempi utili al suo svolgimento; 
valutato per le considerazioni di cui in premesse  di poter utilizzare la graduatoria di esperti 
linguistici di lingua italiana a.a.2014/2015 per la stipula del contratto con la professionalità 
necessaria a garantire l’attivazione del corso intensivo di lingua italiana L2 destinato alla 
formazione linguistica degli studenti stranieri dell’Accademia;  
preso atto che gli oneri conseguenti all’adozione della proposta di deliberazione, sono stimati 
in euro 3.700,00 e che il relativo costo graverà sul finanziamento messo a disposizione 
dall’Accademia delle Belle Arti di Macerata;  
con voti favorevoli unanimi; 
delibera 

1) di autorizzare la stipula dell’accordo con l’Accademia delle Belle Arti di Macerata 
allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale e 
del relativo piano finanziario; 

2) di autorizzare, al fine di reperire la professionalità necessaria all’organizzazione e 
all’esecuzione del corso intensivo di lingua italiana destinato agli studenti stranieri 
dell’Accademia,  l’utilizzazione della graduatoria approvata il 18 giugno 2014 all’esito 
della selezione di cui all’avviso del 3 giugno u.s. espletata per il reclutamento degli 
esercitatori linguistici di lingua italiana L2 a.a. 2014/2015; 

3) di autorizzare, ai sensi della Legge 240/1990, l’ing. Marco Marziali, Responsabile del 
Centro Linguistico d’Ateneo, all’adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti 
all’esecuzione del presente provvedimento; 

4) di autorizzare, per il corrente esercizio finanziario, l’imputazione della spesa relativa alla 
presente deliberazione, stimata in € 3.700,00 sui conti: 

 
F.S.09.01.003: “Quota Ateneo attività commerciale:  € 37,00 
F.S.13.01.009: “Fondo conto terzi per la Ricerca: € 222,00 
F.S.02.04.005: “Fondo per la produttività generale: € 111,00 
F.S.07.05.002: “Spese di funzionamento Aree e Centri € 730,00 
F.S.04.01.001: “Quota parte da attività conto terzi : € 2.600,00  
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