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Oggetto: Istituzione di n. 1 assegno di ricerca – Dipartimento di 
Giurisprudenza 

N. o.d.g.: 07.2 
 

C.d.A. 24.4.2015 Verbale n. 4/2015 UOR: Centro 
linguistico di 
Ateneo (CLA) 

 
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 AG 

 Alessandro Lucchetti P 

   

Rappresentanti studenti Tommaso Alabardi P 

 Roberta Battinelli AG 
 
Sono inoltre presenti il dott. Mauro Giustozzi, Direttore generale, con funzioni di segretario 
verbalizzante e la prof.ssa Rosa Marisa Borraccini, Pro-Rettore. 
 
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 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; 
visto l'art. 14 del vigente Statuto di autonomia, emanato con D.R. 210 del 29 marzo 2012; 
premesso che l’incremento dell’offerta legata alle certificazioni linguistiche internazionali rientra 
tra le finalità perseguite dall’Università e costituisce obiettivo espressamente assegnato al CLA 
nell’ambito delle politiche di internazionalizzazione fissate nel piano strategico di Ateneo per gli 
anni 2013-2018;  
atteso che il Centro linguistico d’Ateneo è sede d’esame per il conseguimento di certificazioni 
linguistiche internazionali rilasciate da enti certificatori internazionalmente riconosciuti e 
accreditati dal MIUR; 
stanti le necessità manifestate dallo IAL Marche in ordine alla certificazione delle competenze 
linguistiche di lingua inglese degli allievi impegnati in alcuni percorsi formativi gestiti dallo stesso 
e all’intenzione di avvalersi del Centro linguistico di Ateneo per l’attivazione di una sessione di 
esame per la certificazione linguistica di lingua inglese Cambridge Esol PET di livello B1; 
ritenuto di accogliere la richiesta di IAL Marche in quanto rispondente 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 
forme di collaborazione stabili e continuative con imprese ed enti pubblici; 
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viste la lettera d’intenti del 31.03.2015 sottoscritta tra l’Università e lo IAL Marche e la bozza di 
accordo allegati al presente provvedimento per l’attivazione di una sessione di certificazioni 
linguistiche di lingua inglese Cambridge Esol PET B1, dietro versamento di un corrispettivo pari 
ad € 85,00 pro-capite e comunque previo raggiungimento di un numero minimo di partecipanti 
pari a 10; 
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 D del predetto regolamento;  
sentita la prof.ssa Elena Di Giovanni, Delegato ai servizi linguistici e sviluppo delle competenze 
linguistiche; 
con voti favorevoli unanimi 
delibera 
1) di autorizzare la stipula dell’accordo con IAL Marche allegato alla presente deliberazione di 
cui costituisce parte integrante e sostanziale e del relativo piano economico; 
2) 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; 
3) di imputare al budget economico 2015 i ricavi (codice C.A.05.55.03.05) e i corrispondenti 
costi (C.A.06.60.01.01) derivanti dall’attuazione dell’accordo, stimati in max € 3.060,00. 
 
 


