
 

 

Oggetto: Certificazioni linguistiche di lingua spagnola – rinnovo 
convenzione con l’Istituto Cervantes di Roma 

N. o.d.g.: 12 
 

C.d.A. 30.1.2015 Verbale n. 1/2015 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 AG 
 Giovanni Gison P 
   
Componenti esterni Maria Cristina Loccioni AG 
 Alessandro Lucchetti P 
   
Rappresentanti studenti Tommaso Alabardi P 
 Roberta Battinelli P 

 
Sono inoltre presenti il Direttore generale dott. Mauro Giustozzi, con funzioni di 
segretario verbalizzante e 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 unitamente agli 
allegati 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 prescritta dall’art. 26 comma 3 del Regolamento generale di 
organizzazione; 
visti gli artt. 12, co 2 lett. m) e 14, co 2 lett o), del vigente Statuto di Ateneo, emanato 
con D.R. 210 del 29.03.2012; 
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 inerenti gli esami di certificazione linguistica 
internazionale; 
considerato che l’Instituto Cervantes, per la lingua spagnola è Ente accreditato presso 
il M.I.U.R. e membro dell’ALTE (The Association of Language Testers in Europe); 
vista la bozza di convenzione per il rinnovo,  anche per l’anno 2015 e secondo le 
condizioni ivi illustrate, dell’accordo già esistente con l’Instituto Cervantes di Roma per 
la somministrazione di esami di certificazione internazionale di lingua spagnola 
secondo gli standard riconosciuti dal consiglio d’Europa; 
tenuto conto delle richieste pervenute al Centro Linguistico d’Ateneo in ordine alle 
certificazioni linguistiche di lingua spagnola la cui attivazione è subordinata al rinnovo 
della convenzione di cui in premessa; 
ritenuto di procedere al rinnovo della predetta convenzione in quanto rispondente ai 



 

 

fini istituzionali perseguiti dal Centro Linguistico d’Ateneo e agli obiettivi formulati nel 
piano strategico 2013/2018, rivolti alla formazione linguistica e all’apertura 
internazionale degli studenti  anche attraverso il potenziamento dell’offerta legata alle 
certificazioni linguistiche; 
sentita la prof.ssa Elena di Giovanni, Delegato del Rettore ai servizi linguistici e 
sviluppo delle competenze linguistiche; 
visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 27 
gennaio u.s.;  
con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
1. il rinnovo della convenzione, per la durata di un anno a decorrere dal 01.01.2015 

al 31.12.2015 e secondo le condizioni ivi illustrate, con l’Instituto Cervantes di 
Roma per la somministrazione di esami di certificazione internazionale di lingua 
spagnola e autorizza il Rettore alla sua sottoscrizione; 

2. le entrate e le corrispondenti uscite derivanti dall’eventuale attivazione degli esami 
di certificazione internazionale di lingua spagnola, stimate in € 5.000,00 saranno 
imputate al budget economico dell’esercizio 2015. 


