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Oggetto: Contributo per l’accesso degli studenti internazionali 
dell’Accademica delle Belle Arti di Macerata ai corsi di lingua 
italiana L2/LS organizzati dall’Ateneo 

N. o.d.g.: 10.3 
 

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 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; 
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; 
considerato 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, 
tenuto conto dell’interesse comune all’Ateneo e all’Accademia a che i propri studenti 
internazionali acquisiscano un livello di competenza linguistica nella lingua italiana adeguato a 
fornire una padronanza tale da assicurare loro l’efficacia e il buon esito delle attività di studio; 
considerato che in un’ottica cooperativa, tesa al consolidamento delle relazioni tra le predette 
Istituzioni, fino all’a.a. 2013/2014, l’Ateneo ha consentito agli studenti stranieri dell’Accademia 
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l’accesso gratuito ai corsi di lingua italiana di diverso livello (dall’A1 al B2) organizzati 
annualmente - di norma nei periodi settembre/dicembre e febbraio/giugno - a beneficio 
dell’apprendimento e perfezionamento linguistico dei propri studenti internazionali; 
tenuto conto, altresì, che a fronte di costi di gestione dei corsi via via crescenti, dallo scorso 
anno accademico per la partecipazione agli stessi è stato richiesto all’Accademia il versamento 
di un contributo pro-capite di € 60,00; 
ritenuto di regolamentare per il prossimo triennio le modalità di accesso degli studenti stranieri 
dell’Accademia ai corsi di lingua italiana L2/LS che l’Ateneo organizza annualmente a beneficio 
dei propri studenti internazionali; 
vista la bozza di convenzione allegata alla presente proposta di delibera di cui fa parte 
integrante; 
sentita la Prof.ssa Elena Di Giovanni, Delegato ai servizi linguistici e allo sviluppo delle 
competenze linguistiche;  
con voti favorevoli unanimi; 
delibera 
1) la stipula della convenzione (allegata alla presente proposta di deliberazione di cui 

costituisce parte integrante) per la durata di tre anni a decorrere dalla data di 
sottoscrizione, con l’Accademia delle Belle Arti di Macerata per consentire l’accesso degli 
studenti stranieri dell’Accademia ai corsi di lingua italiana L2/LS annualmente organizzati 
dall’Ateneo e autorizza il Rettore alla sua sottoscrizione; 

2) di imputare al budget economico UA.A.AMM.CLA  i ricavi (codice C.A. CA.05.51.04.01 
“Contributi diversi di Enti Pubblici”), derivanti dall’erogazione del contributo di € 60,00 per 
l’accesso di ogni studente straniero dell’Accademia al singolo corso di lingua Italiana e 
stimati in € 1.000,00 per il 2016, in € 1.300,00 per il 2017, in € 1.500,00 per il 2018. 
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