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Oggetto: Accordo conto terzi tra l’Università degli Studi di Macerata e 
l’Accademia delle Belle Arti di Macerata per l’avvio di un corso 
intensivo di lingua italiana destinata agli studenti stranieri 
dell’Accademia 

N. o.d.g.: 10.2 
 

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 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, all’organizzazione di corsi di natura specialistica rivolti anche ad utenza esterna e 
alla gestione di corsi d’italiano per studenti stranieri; 
visto l'art. 14 del vigente Statuto di Ateneo approvato con D.R. 210 del 29 marzo 2012; 
premesso che 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, 
stanti le necessità manifestate dall’Accademia delle Belle Arti in ordine alla formazione 
linguistica degli studenti stranieri che si iscriveranno presso di essa nell’a.a. 2015/2016 e 
all’intenzione di servirsi delle competenze del Centro Linguistico d’Ateneo per il loro 
soddisfacimento attraverso l’attivazione - all’esito della somministrazione di un test d’ingresso 
rivolto ad accertare il livello di competenza linguistica posseduto dagli interessati e previo 
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raggiungimento di un numero minimo di 15 partecipanti - di un corso intensivo di lingua italiana 
L2/LS di n. 80 ore di livello B1/B2 con decorrenza dal prossimo mese di settembre 2015; 
considerato che per l’esecuzione dell’accordo, l’Accademia verserà:  

a) € 600,00 per la somministrazione dei test in ingresso (fino a max n. 20 
studenti),  
b) € 15,00 per la somministrazione del test d’ingresso per ogni studente oltre il 
20°,  
c) € 5.400,00 a copertura del costo base del corso comprendente anche la quota 
di iscrizione al test finale (fino a  max.20 studenti),  
d) € 100,00 per ogni iscrizione successiva al 20° per un massimo di ulteriori 10 
studenti 

ritenuto di accogliere la richiesta dell’Accademia in quanto oltre a rispondere 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, consente di acquisire 
risorse aggiuntive per le attività del Centro;  
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 A del predetto regolamento;  
tenuto conto che, stante l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili 
all’interno dell’Università in possesso della professionalità necessaria, per la somministrazione 
del test d’ingresso nonché per lo svolgimento del corso – da attivarsi previo raggiungimento del 
numero minimo di n. 15 partecipanti -  si attingerà alla graduatoria approvata all’esito della 
selezione relativa all’avviso pubblicato il 29 giugno u.s. per l’affidamento di incarichi  di 
collaborazione quale esperto esercitatore linguistico di lingua italiana a.a. 2015/2016,  
sentita la Prof.ssa Elena Di Giovanni, Delegato ai servizi linguistici e allo sviluppo delle 
competenze linguistiche;  
con voti favorevoli unanimi; 
delibera 
1) di autorizzare l’Ing. Marziali alla stipula dell’accordo con l’Accademia delle Belle Arti di 

Macerata allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale e del relativo piano economico; 

2)  di autorizzare sin d’ora, previo accordo espresso tra le parti, il rinnovo dell’accordo per 
l’anno 2016 fatta salva la rideterminazione del corrispettivo con riguardo alle voci fisse e/o 
variabili del  corso; 

3) di autorizzare l’ing. Marco Marziali, Responsabile del Centro Linguistico d’Ateneo, 
all’adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti all’esecuzione del presente 
provvedimento; 

4)  di imputare al budget economico 2015 i ricavi (codice C.A. 05.55.03.04)  e i corrispondenti 
costi (C.A. 06.60.01.01) derivanti dall’attuazione dell’accordo, stimati in € 6.000,00 di cui: € 
600,00 per la somministrazione dei test d’ingresso ed € 5,400,00 per l’attivazione del 
corso, sub condicione del raggiungimento minimo di n. 15 studenti. 
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