
 

 

Oggetto: Accordo conto terzi tra l’Università degli Studi di Macerata e IAL 
Innovazione Apprendimento Lavoro Marche s.r.l. per 
l’attivazione di una sessione di certificazioni internazionali di 
lingua inglese CAMBRIDGE ENGLISH PET PB 

N. o.d.g.: 08 
 

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 



  

Accordo conto terzi per l’attivazione di una sessione di certificazioni linguistiche di lingua 
inglese Cambridge Esol PET di livello B1  
 

Tra 
L’Università di Macerata, c.f. 00177050432, nel seguito denominata Unimc, rappresentata dal 
Responsabile del Centro Linguistico d’Ateneo, ing Marco Marziali,  nato a Sant’Elpidio a Mare  il 
12.10.1958, domiciliato per la sua carica in Macerata, Via Don Minzoni, 17 ed autorizzato alla 
firma del presente atto giusto D.R. 7/2015; 
 

E 
 
l’Ente Ial Innovazione Apprendimento Lavoro Marche srl impresa sociale come ente capofila Ati,  
di seguito denominata Ial Marche srl con sede in Ancona, Via dell’Industria n. 17/A, Codice Fiscale 
8007150420 e Partita IVA 01360900425 rappresentato dall’Amministratore Unico dott. Francesco 
Varagona nato ad il 28.08.1965, residente in Ancona Via Brecce Bianche n. 84. 
 

Premesso che 
 

- Unimc, ai sensi dell’art. 7, comma 4 del proprio Statuto, nell’esercizio della propria autonomia 
funzionale, può stipulare convenzioni, contratti, concludere accordi e svolgere attività in 
collaborazione con altre università, con le amministrazioni dello Stato e con enti pubblici e privati, 
italiani e stranieri, per ogni forma di cooperazione didattica e scientifica e per lo svolgimento di 
attività di comune interesse; può organizzare, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, 
servizi didattici integrativi o sperimentali, corsi di formazione, perfezionamento, aggiornamento 
professionale ed educazione continua e ricorrente;  
 
- 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; 
 
- 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; 
 
- Ial Marche ha espresso l’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. 
 

con la presente convenzione si conviene e si stipula quanto segue 
 

Articolo 1 – Individuazione delle parti – 
L’individuazione delle parti e le premesse fanno parte integrante della presente convenzione. 

 
Articolo 2 - Oggetto della convenzione - 

IAL Marche affida ad Unimc, che accetta, l’attivazione di una sessione di esame in data 20 giugno 
2015 per la certificazione linguistica di lingua inglese Cambridge Esol PET di livello B1 in 
modalità paper based.  
Unimc si impegna, dietro corrispettivo, come stabilito al successivo art. 4 del presente accordo, nei 
confronti di Ial Marche srl, così come qualificato, all’esecuzione di una prestazione finalizzata alla 
erogazione di certificazione linguistica Cambridge Esol PET di livello B1 paper based a condizione 
del raggiungimento di un numero minimo di 10 partecipanti.  
 

Articolo 3– Referenti  
I referenti per il presente accordo sono: 
Per l’Università, la d.ssa Barbara Di Tizio, responsabile dell’Ufficio organizzazione e servizi agli 
studenti del CLA 
Per IAL Marche, la d.ssa Valentina Petrini. 
 

Articolo 4 – Corrispettivo e modalità di pagamento 
 
Per la prestazione di cui all’art. 2 del presente accordo, erogabile secondo le condizioni ivi indicate 

al comma 2, IAL Marche si impegna a versare, un importo di € 85,00 per ogni iscritto all’esame di 



certificazione. Il versamento cumulativo per il numero degli iscritti alla sessione di esame, dovrà 

essere effettuato sul conto  IT91I0574813402100000046013,  aperto presso la BANCA 

DELL'ADRIATICO - Filiale 361 - Piazza Mazzini, 27 - 62100 MACERATA, intestato 

all’Università degli studi di Macerata entro e non oltre il 18 maggio 2015. A fronte del versamento 

da considerarsi IVA esente ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/72, sarà emessa regolare fattura. 
 

Articolo 5 -   Durata  
La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione delle parti. e terminerà con 
l’esecuzione della prestazione richiesta, in ogni caso entro e non oltre il 31 luglio 2015.  
 

Art. 6 -  Registrazione e bollo  
 
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi del DPR. 131/86 a cura e spese 
della parte richiedente. Le spese di bollo sono a carico di IAL Marche  
 

Art. 7 - Foro competente  
Per ogni controversia attinente all’applicazione, validità e interpretazione della presente 
convenzione, il foro competente sarà quello di Macerata. 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
Macerata  
 
Università degli Studi di Macerata Ial Marche srl 
Il Responsabile del CLA L’Amministratore Unico 
ing. Marco Marziali dott. Francesco Varagona 
 



Entrate per n. iscritti  €        850,00  €        1.275,00  €        1.530,00 1.700,00€       2.125,00€       2.550,00€       3.060,00€         

20% entrate (spese generali di Ateneo, FCTR, FPG)  €        170,00  €           255,00  €           306,00 340,00€          425,00€          510,00€          612,00€            

Budget disponibile al netto della trattenuta del 
20% sulle entrate  €       680,00  €       1.020,00  €       1.224,00  €    1.360,00 1.700,00€     2.040,00€     2.448,00€       

Costo attività

costo certificati  €        374,00  €           561,00  €           673,20 748,00€          935,00€          1.122,00€       1.346,40€         

costo CEM  €        100,00  €           150,00  €           180,00 200,00€          250,00€          300,00€          360,00€            

costo oral examiner (n. 2 esaminatori)  €        172,00  €           215,00  €           258,00 301,00€          387,00€          430,00€          516,00€            

autofinanziamento struttura  €          34,00  €             94,00  €           112,80 111,00€          128,00€          188,00€          225,60€            

680,00€       1.020,00€       1.224,00€       1.360,00€     1.700,00€     2.040,00€     2.448,00€       

Costo certificazione € 85,00 pro-capite

Accordo tra l'Università degli Studi di Macerata e IAL Marche per l'attivazione di una sessione di certificazioni di lingua inglese PET B1.
Piano economico redatto ai sensi D.R. 263/2011 e s.m.i. - Ripartizione ex tabella D
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