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Oggetto: Certificazioni Linguistiche Internazionali di lingua francese e 
tedesca – rinnovo convenzioni con l’Alliance Française e con il 
Goethe-Institut Italien 

N. o.d.g.: 10.1 
 

C.d.A. 24.7.2015 Verbale n. 7/2015 UOR: Centro 
linguistico di 
Ateneo 

 
 

qualifica cognome e nome presenze 

Rettore – Presidente  Luigi Lacchè P 

   

Componenti interni Elisabetta Croci Angelini A 

 Roberto Perna AG 

 Pier Giuseppe Rossi A 

 Giovanni Gison P 

   

Componenti esterni Maria Cristina Loccioni AG 

 Alessandro Lucchetti P 

   

Rappresentanti studenti Tommaso Alabardi P 

 Roberta Battinelli P 
 
 

Sono inoltre presenti il dott. Mauro Giustozzi, Direttore generale, con funzioni di segretario 
verbalizzante, coadiuvato dall’avv. Giorgio Pasqualetti, Responsabile dell’Area affari generali e 
legali, e la prof.ssa Rosa Marisa Borraccini, Prorettore vicario.  

È altresì presente la dott.ssa Annamaria Nori, componente effettivo del Collegio dei revisori 
dei conti. 
 
Il Consiglio di amministrazione, 
esaminata la relazione istruttoria predisposta dall’ufficio competente con i relativi unitamente 
agli  
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; 
vista la delibera assunta dal CdA nella seduta del 27.03.2015 in merito alla certificazioni 
linguistiche internazionali per il triennio 2015-2017; 
considerato che l’Alliance Française, per la lingua francese e il Goethe Institut Italien, per la 
lingua tedesca, sono Enti accreditati presso il M.I.U.R. e membri dell’ALTE (The Association of 
Language Testers in Europe); 
viste le bozze di convenzione per il rinnovo degli accordi già esistenti con l’Alliance Française, 
e con il Goethe Institut Italien, rispettivamente per la somministrazione di esami di certificazione 
internazionale di lingua francese e di lingua tedesca secondo gli standard riconosciuti dal 
consiglio d’Europa; 
tenuto conto che, a fronte della collaborazione prestata, è stata concordata con entrambi gli 
Enti certificatori la possibilità di applicare una tassa d’iscrizione nel limite massimo fissato nei 
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rispettivi tariffari; 
tenuto conto delle richieste pervenute al Centro Linguistico d’Ateneo in ordine alle certificazioni 
linguistiche di lingua francese e tedesca la cui attivazione è subordinata al rinnovo delle 
convenzioni di cui in premessa; 
ritenuto, in una prospettiva di breve-medio periodo che consenta la pianificazione delle azioni 
utili ad incentivare la promozione delle certificazioni linguistiche di lingua francese e tedesca, di 
procedere al rinnovo delle predette convenzioni - peraltro rispondenti agli obiettivi formulati nel 
piano strategico 2013/2018 nell’ambito del potenziamento della formazione linguistica e delle 
politiche di internazionalizzazione - a decorrere dalla data di sottoscrizione e fino al 31.12.2017; 
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 21 luglio u.s.;  
con voti favorevoli unanimi; 
delibera 
1)  il rinnovo delle convenzioni, a decorrere dalla data di sottoscrizione e fino al 31.12.2017 e 

secondo le condizioni ivi illustrate, con l’Alliance Française e con il Goethe-Institut Italien,  
per la somministrazione di esami di certificazione internazionale di lingua francese e di 
lingua tedesca  e autorizza il Rettore alla loro sottoscrizione; 

2) di imputare per il triennio 2015-2017 al budget economico UA.A.AMM.CLA, nel progetto 
che sarà appositamente creato, i ricavi (codice C.A.05.54.01.06 - Proventi diversi 
(certificazioni linguistiche, ECDL) e i corrispondenti costi (codice C.A.06.60.01.01 – Costi 
per iniziative e progetti), derivanti dall’eventuale attivazione degli esami di certificazione 
internazionale di lingua francese e tedesca e stimati in € 3.000,00 per il 2015, in € 3.500,00 
per il 2016 e in € 4.000,00 per il 2017. 

 


