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Oggetto: Certificazioni linguistiche internazionali – triennio 2015/2017 
 

N. o.d.g.: 10.1 
 

C.d.A. 27.3.2015 Verbale n. 3/2015 UOR: Centro linguistico 
di Ateneo 

 
qualifica cognome e nome presenze 

Rettore – Presidente  Luigi Lacchè P 

   

Componenti interni Elisabetta Croci Angelini P 

 Roberto Perna P 

 Pier Giuseppe Rossi AG 

 Giovanni Gison P 

   

Componenti esterni Maria Cristina Loccioni AG 

 Alessandro Lucchetti A 

   

Rappresentanti studenti Tommaso Alabardi P 

 Roberta Battinelli P 
 
Sono inoltre presenti il dott. Mauro Giustozzi, Direttore generale, con funzioni di segretario 
verbalizzante, la prof.ssa Rosa Marisa Borraccini, Pro-Rettore e la dott.ssa Combattelli, 
componente 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 l’art. 14 del vigente Statuto, emanato con D.R. n. 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 del 30 dicembre 2010, sono state attribuite al Centro 
linguistico d’Ateneo, tra l’altro, competenze inerenti gli esami di certificazione linguistica 
internazionale e organizzazione dei corsi finalizzati al conseguimento dei relativi diplomi; 
premesso che il potenziamento dell’offerta legata alle certificazioni linguistiche internazionali 
costituisce obiettivo espressamente assegnato al CLA nell’ambito delle politiche di 
internazionalizzazione fissate nel piano strategico dell’Ateneo per gli anni 2013-2018; 
premesso che le date degli esami di certificazione sono fissate annualmente dal CLA in base 
alle disponibilità offerte dai vari enti certificatori e alla richiesta stimata del fabbisogno (Allegato 
1 calendario sessioni anno 2015); 
considerato che l’attivazione dei corsi preparatori finalizzati al conseguimento della 
certificazione linguistica costituisce incentivo all’iscrizione alle relative sessione di esame tanto 
più se programmati a ridosso delle date fissate per la loro somministrazione e che tali corsi 
prendono l’avvio esclusivamente in presenza di un numero prescritto di candidati che il CLA si 
riserva di valutare prima dell’inizio di ogni corso in relazione all’ammontare delle quote di 
iscrizione; 
 ritenuto, per i motivi sopra esposti, nonché di ottimizzazione e contenimento dei costi, di 
procedere allo svolgimento di almeno un corso preparatorio per ogni lingua e livello di esame 
attivato, ferma restando la possibilità di avviarne di ulteriori, qualora se ne ravvisasse necessità 
od opportunità anche con riguardo richieste alla concreta efficacia dell’attività formativa nel caso 
in cui il numero delle richieste superasse la capacità massima prevista; 
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atteso che il bacino di riferimento per la somministrazione degli esami di certificazioni di lingua 
italiana (CELI), fatte salve alcune limitate eccezioni, è per lo più individuabile nell’ambito degli 
studenti internazionali e in particolare Erasmus in soggiorno di studio presso l’Ateneo già 
destinatari dei corsi di lingua e cultura italiana erogati nell’arco dell’intero anno accademico e 
che tali corsi vengono svolti da esperti in didattica della lingua italiana L2-LS reclutati all’esito di 
selezioni pubbliche; 
valutato, anche in un’ottica di ottimizzazione della spesa e di efficacia dell’azione formativa, 
che nello specifico – ricorrendo le condizioni già esplicitate in premesse – possa essere 
opportuno prolungare la durata dei corsi di lingua e cultura italiana già previsti con un numero di 
ore stimate tra 10 e 15 utili allo svolgimento di attività ulteriori specificatamente mirate al 
conseguimento della certificazione CELI, previo versamento di un contributo - rapportato al 
costo orario stabilito nel tariffario del CLA - approvato con delibera del Consiglio di 
amministrazione del 22 luglio 2011, a carico degli studenti interessati; 
considerato che per lo svolgimento dei corsi preparatori alle certificazioni linguistiche è 
necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale aventi competenze specifiche 
nell’ambito della didattica delle lingue;  
visto il d.lgs. n. 165/2001 recante le “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e in particolare l’art. 53 “Incompatibilita',cumulo di 
impieghi e incarichi”, commi 2, 4, 5 e 7 e l’art. 7 “Gestione delle risorse umane” comma 5; 
richiamata, altresì, la circolare n. 7178 Tit. I Cl. 3 del 31 ottobre 2013, esplicativa del 
Regolamento di Ateneo per l’affidamento a terzi di incarichi di collaborazione, adottato con D.R. 
295/2013, in cui è precisato che le figure professionali necessarie per la realizzazione delle 
attività oggetto dell’incarico non devono essere soggettivamente indisponibili ma 
oggettivamente non rinvenibili nell’ambito delle risorse umane dell’amministrazione o altrettanto 
oggettivamente non impiegabili in quell’attività perché assorbite in altre attività istituzionali;  
stante il particolare status giuridico dei collaboratori esperti linguistici di ruolo, per molti versi 
assimilabili a lavoratori a tempo parziale, che - come disposto dall’art. 51 del vigente CCNL - 
consente loro “l’esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle 
esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività istituzionali dell’amministrazione 
stessa”;  
preso atto che il monte orario dei predetti collaboratori è completamente assorbito 
dall’ordinaria attività istituzionale svolta a supporto della didattica delle lingue e ritenuto, 
conformemente alle disposizioni richiamate in premessa e ai criteri di economicità ed efficienza 
gestionale, di procedere all’emanazione di appositi interpelli interni per verificare la possibilità di 
impiegare le professionalità disponibili a svolgere - in aggiunta a quelle istituzionalmente dovute 
- attività retribuita per la formazione agli esami di certificazione linguistica, prima di conferire 
incarichi ad esterni da reclutare  con  appositi avvisi di selezione ai sensi del d.lgs. n. 165/2001 
e del D.R. n. 295/2013; 
tenuto conto che il costo orario per lavoro straordinario prestato dai collaboratori esperti 
linguistici di ruolo, stante il regime contrattuale che regolamenta tale profilo professionale, varia 
a seconda del loro inquadramento e anzianità di servizio attestandosi di media su un costo 
orario lordo percipiente esclusi oneri carico amministrazione di € 54,00; 
ritenuto di remunerare l’attività di formatore agli esami di certificazione linguistica prestata dai 
CEL di ruolo corrispondendo un compenso di € 30,00 lordo percipiente esclusi oneri c.a., pari a 
quello normalmente erogato ai formatori esterni reclutati con apposito avviso di selezione; 
tenuto conto che per la somministrazione degli esami di certificazione di lingua italiana CELI, 
così come stabilito nella convenzione stipulata con l’ente certificatore, il Centro linguistico 
d’Ateneo è tenuto al reclutamento di soggetti in possesso dei requisiti richiesti per la funzione di 
esaminatore e ritenuto, in via di semplificazione ed efficienza gestionale, di predisporre apposito 
elenco di soggetti in possesso dei requisiti richiesti, ai quali attingere, nell’arco di tre anni, per 
l’affidamento di incarichi occasionali, secondo necessità e nel rispetto del criterio della rotazione 
degli incarichi; 
atteso che per l’attivazione degli esami di certificazione internazionale di lingua inglese, così 
come stabilito nella convenzione stipulata con l’Università di Cambridge valevole fino al 31 
maggio 2017, il ruolo di Centre Exams Manager è formalmente attribuito al Dr. Martin Harper; 
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considerato che per l’espletamento dei vari compiti organizzativi, gestionali e di coordinamento 
connessi al ruolo di Centre Exams Manager è stata concordata con l’interessato la 
corresponsione di un compenso lordo percipiente, esclusi oneri carico amministrazione, 
suddiviso in una quota fissa pari ad € 2.000,00, più una quota parte di € 10,00 per ogni esame 
di certificazione linguistica Cambridge erogato dal CLA;  
considerato che il progetto del CLA sulle certificazioni linguistiche internazionali prevede per 
l’Ateneo entrate sia per l’attivazione delle sessioni d’esame che per il pagamento a carico degli 
studenti dei corsi preparatori, come da tariffario del CLA su richiamato; 
visti il prospetto delle entrate e uscite connesse alla realizzazione del progetto in argomento 
predisposto dal CLA per gli anni 2015, 2016 e 2017 e il piano di dettaglio per l’anno 2015, 
allegati alla presente delibera e della quale fanno parte integrante (allegato 2); 
viste infine le bozze (allegati 3 e 4): a) degli avvisi di selezione per il reclutamento di formatori 
cui affidare i corsi preparatori; b) dell’avviso di selezione per il reclutamento degli esaminatori 
per gli esami di certificazione di lingua italiana CELI; 
sentita la prof.ssa Elena di Giovanni, Delegato del Rettore ai servizi linguistici e sviluppo delle 
competenze linguistiche; 
con voti favorevoli unanimi 
delibera 

1) di autorizzare l’emanazione degli avvisi di selezione per la costituzione di graduatorie di 
formatori valide per tre anni per lo svolgimento di attività di formatore agli esami di 
certificazione linguistica di lingua inglese, francese, tedesca e spagnola, ai sensi del 
d.lgs. n. 165/2001 e del D.R. n. 295/2013; 

2) di stabilire sin da ora che il compenso orario lordo percipiente, per l’attività di formatore 
agli esami di certificazione linguistica, pari a € 30,00 esclusi oneri a carico 
dell’amministrazione, gravi esclusivamente sul budget economico dell’anno di 
riferimento;  

3) di autorizzare l’emanazione di un avviso di selezione per la costituzione di un elenco di 
soggetti in possesso dei requisiti richiesti per la funzione di esaminatore agli esami di 
certificazione di lingua italiana CELI, cui attingere, nell’arco dei prossimi tre anni (2015-
2016-2017), per l’affidamento di incarichi occasionali, secondo necessità e nel rispetto 
del criterio della rotazione degli incarichi, corrispondendo per tale attività un compenso 
orario lordo percipiente, esclusi oneri a carico dell’amministrazione, pari a € 39,00, a 
gravare esclusivamente sul budget economico dell’anno di riferimento; 

4) di stabilire sin d’ora che per l’incarico di Centre Exams Manager sia corrisposto un 
compenso annuo lordo percipiente, esclusi oneri carico amministrazione, suddiviso in 
una quota fissa pari a € 2.000,00, più una quota parte di € 10,00 per ogni esame di 
certificazione linguistica Cambridge erogato dal CLA, a gravare esclusivamente sul 
budget economico dell’anno di riferimento; 

5) di imputare per il triennio 2015-2017 al budget economico dei relativi esercizi le entrate 
e le corrispondenti uscite derivanti dall’attuazione del progetto, consistenti in € 
50.000,00 per il 2015 e € 55,000,00 per il 2016 ed € 60.000,00 per il 2017. 
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