
 

  1

Oggetto: Centro Linguistico di Ateneo: Progetto UniMC/Edulingua 
“Italiano più” 

N. o.d.g.: 07 
 

C.d.A. 24.10.2014 Verbale n. 9/2014 UOR: Dipartimento 
di Giurisprudenza 

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

 
Sono inoltre presenti il Direttore generale dott. Mauro Giustozzi, con funzioni di 
segretario verbalizzante e il pro- Rettore Prof.ssa Rosa Marisa Borraccini. 
 
Al termine degli interventi, 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 è stata resa l’attestazione di 
regolarità tecnico-giuridica, nonché l’attestazione di regolarità contabile,prescritta 
dall’art. 26 comma 3 del Regolamento generale di organizzazione; 
visto l’art. 14, comma 2 lett. o) e q) del vigente Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 
210 del 29.03.2012; 
considerato che l’Università degli Studi di Macerata al fine di incrementare il numero 
degli studenti stranieri in ingresso è da tempo attivamente impegnata nella 
promozione, nell’organizzazione e nel coordinamento delle attività di 
internazionalizzazione proprie e del territorio di riferimento; 
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 e alla 
gestione di corsi d’italiano per studenti stranieri; 
considerato che il coordinamento e il potenziamento dei servizi linguistici a favore 
dell’internazionalizzazione rientra tra gli obiettivi enunciati nel piano strategico per gli 
anni 2013 - 2018 specificamente assegnati al Centro Linguistico d’Ateneo e rivolti alla 
valorizzazione dell’Ateneo come punto di riferimento del territorio attraverso la 
promozione di forme di collaborazione stabili e continuative con soggetti pubblici e 
privati; 
atteso che gli obiettivi su enunciati possano essere conseguiti attraverso la 
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realizzazione di percorsi formativi specifici centrati sullo studio della lingua e della 
cultura italiana con modalità e durata differenziate rispetto all’utenza di riferimento e 
che tali progetti possono essere attivati avvalendosi della collaborazione di soggetti 
terzi, di comprovata esperienza e competenza nel settore, già operanti sul territorio; 
esaminato il Progetto denominato “Italiano Più”, inerente l'attivazione nell'a.a. 
2014/2015 di un corso  di lingua  e cultura italiana destinato a studenti stranieri che non 
siano in possesso di una conoscenza adeguata della lingua italiana e che intendano 
iscriversi alle Università, alle Accademie delle Belle Arti o ai conservatori Italiani; 
considerato che il progetto non si configura come una prestazione di servizi ai sensi 
del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs 
163/2006 e che quindi non si applicano le disposizioni previste per la procedura di 
scelta del contraente;  
tenuto conto che il Laboratorio Edulingua con sede a San Severino Marche, è Ente 
Formativo accreditato dalla Regione Marche (decreto n. 42/FFE-06) che si occupa di 
formazione e ricerca glottodidattica nell’ambito dell’italiano come LS e L2 e che nel 
corso della sua attività ha erogato corsi di lingua e cultura italiana a migliaia di studenti 
provenienti da oltre 80 nazioni diverse; 
considerati, altresì, gli esiti positivi delle pregresse collaborazioni tra Edulingua e 
l’Ateneo nell’ambito dell’ILSU (Italian Language Summer/Winter school) e del Master di 
I° livello in “Didattica dell’Italiano a Stranieri in prospettiva interculturale”; 
ritenuto, per le considerazioni di cui in premesse, di darvi corso con la collaborazione 
del Laboratorio Edulingua, così come dettagliato nel piano formativo e secondo termini 
e modi stabiliti nella bozza di Convenzione allegati al presente provvedimento di cui 
costituiscono parte integrante; 
considerato che il predetto corso - progettato per il raggiungimento del livello B2 di 
conoscenza della lingua italiana secondo il QCER -  è strutturato in 5 sezioni/cicli 
formativi (di cui la prima specificamente destinata alla formazione linguistica di base 
degli studenti sinofoni e/o partecipanti al Programma Marco Polo) per complessive 770 
ore tra didattica di base e integrativa da erogarsi nel corso di 8 mesi a decorrere dal 2 
febbraio al 2 ottobre 2015; 
considerato che il corso - stante l’obiettivo di incrementare le iscrizioni degli studenti 
stranieri presso l’Ateneo - è stato concepito su base modulare in modo da consentire, 
previa verifica e/o attestazione del livello di conoscenza della lingua italiana, ingressi 
intermedi a partire dal livello A1+ con necessario completamento del percorso fino al 
raggiungimento del livello B2 per gli studenti non sinofoni e/o partecipanti al 
Programma Marco Polo (che invece dovranno accedere al corso dal livello A0 e quindi 
effettuare l’iscrizione all’intero percorso) e che, pertanto, l'importo della tassa 
d'iscrizione, comprensiva dell’imposta di bollo, è da considerarsi a scalare da un 
massimo di € 3.200,00 (per l’accesso a tutte le sezioni del corso) ad un minimo di € 
600,00 (per l’accesso ad ogni sezione successiva alla prima); 
tenuto conto che secondo il piano delle attività programmate dal Comitato Tecnico 
Scientifico del Corso gli studenti svolgeranno le prime 3 sezioni del corso (pari a 20 
settimane per un totale di 400 ore di didattica della lingua italiana, 100 ore di didattica 
integrativa e 28 ore di tutorato) presso la sede di San Severino Marche del Laboratorio 
Edulingua, e le ultime 2 sezioni (pari a 12 settimane per un totale di 240 ore di didattica 
della lingua italiana, 60 ore di didattica integrativa in presenza e a distanza e 28 ore di 
tutorato) presso l'Università di Macerata; 
concordato, a fronte delle prestazioni didattiche effettuate e dei costi sostenuti per 
accoglienza e logistica, di trasferire al Laboratorio Edulingua un importo pari ad € 
800,00 per ogni studente sinofono e/o partecipante al Programma Marco Polo iscritto 
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alla prima sezione del corso, € 600,00 per ogni studente iscritto alla seconda sezione 
del corso ed € 600,00 per ogni studente iscritto alla terza sezione del corso;  
tenuto conto che nel progetto in epigrafe è prevista anche la possibilità  -  in presenza 
di almeno 6 iscritti e a fronte di un contributo pro-capite di € 200,00 – di attivare 
percorsi linguistici tematici di 24 ore; 
tenuto conto che il corso si propone di intercettare gli studenti stranieri interessati ad 
iscriversi ad un corso di studi universitari in Italia e che, pertanto, quale misura 
promozionale si ritiene di esonerare dal versamento della prima rata della tassa 
d'iscrizione ai corsi universitari coloro che successivamente al corso intendano 
iscriversi presso l'Ateneo; 
su proposta della Prof.ssa Elena Di Giovanni, Delegata del Rettore per i Servizi 
linguistici e per lo sviluppo delle competenze linguistiche; 
visto il parere favorevole espresso dal Senato accademico nella seduta del 21 ottobre 
u.s.; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 

1) di autorizzare l’istituzione per l'a.a. 2014/2015 del corso di lingua e cultura 
italiana, di cui al Progetto “Italiano Più”, destinato a studenti stranieri anche 
sinofoni ovvero partecipanti al Programma Marco Polo che non siano in 
possesso di una conoscenza adeguata della lingua italiana e che intendano 
iscriversi alle Università, alle Accademie delle Belle Arti o ai Conservatori 
Italiani, così come dettagliato nel piano formativo allegato al presente 
provvedimento di cui costituisce parte integrante; 

2) di approvare il piano finanziario previsionale allegato al presente provvedimento 
che prevede la sostenibilità del corso con almeno 20 iscritti che versino una 
tassa d’iscrizione pro capite pari ad € 2.400,00; 

3) di dare atto che l’attivazione del corso avverrà con D.R., da sottoporre ad 
eventuale ratifica del Consiglio di amministrazione in caso di modifica del piano 
finanziario previsionale; 

4) di autorizzare la sottoscrizione della Convenzione con il Laboratorio Edulingua 
allegata al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante; 

5) di incaricare l’ing. Marco Marziali all’adozione di tutti gli atti necessari e 
conseguenti all’esecuzione del presente provvedimento inerenti l’espletamento 
delle procedure amministrative e contabili per l’organizzazione del progetto e il 
monitoraggio delle relative entrate, che saranno posti in essere solo a seguito di 
positiva verifica dei presupposti finanziari previsti per l’avvio del corso; 

6) di stabilire che le entrate derivanti dal versamento delle quote di iscrizione da € 
3.200,00 (per l’accesso a tutte le sezioni del corso) ad € 600,00 (per l’accesso 
ad ogni sezione successiva alla prima) saranno imputate al budget economico 
dell’esercizio 2015 così come quelle eventualmente riconducibili all’attivazione 
dei percorsi linguistici tematici richiamati in premesse;  

7) di autorizzare l’esonero, previe le necessarie modifiche del vigente regolamento 
tasse e contributi, dal versamento della prima rata della tassa d'iscrizione ai 
corsi universitari per coloro che successivamente al corso di lingua e cultura 
italiana intendano iscriversi presso l'Ateneo; 

8) nel caso in cui non si raggiunga un numero minimo di studenti iscritti, tale da 
garantire la sostenibilità economica della parte del corso da svolgersi presso 
Unimc, il corso stesso potrà egualmente essere attivato da Edulingua nella 
propria sede. In questo caso, l’Università di Macerata collaborerà ai fini 
dell’orientamento universitario, senza oneri  finanziari. 
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