
 

 

 
Oggetto: Programmazione corsi di lingua italiana L2/LS a decorrere 

dall’a.a. 2016/2017 
N. o.d.g.: 08 
 

C.d.A. 26.2.2016 Verbale n. 2/2016 UOR: Centro 
Linguistico di 
Ateneo (CLA) 

 
qualifica cognome e nome presenze 
Rettore – Presidente  Luigi Lacchè P 
   
Componenti interni Giovanni Gison A 
 Roberto Perna P 
 Stefano Pollastrelli P 
 Claudio Ortenzi A 
   
Componenti esterni Maurizio Vecchiola P 
 Alessandro Lucchetti P 
   
Rappresentanti studenti Tommaso Alabardi A 
 Roberta Battinelli P 

 
Sono inoltre presenti il dott. Mauro Giustozzi, Direttore generale, con funzioni di 

segretario verbalizzante coadiuvato dalla dott.ssa Giorgia Canella, Responsabile 
dell’Ufficio Affari istituzionali e la prof.ssa Rosa Marisa Borraccini, Prorettore vicario.  

 
È altresì presente la dott.ssa Francesca Marras, componente supplente del Collegio 

dei revisori dei conti. 
 
Non essendoci discussione sul punto, 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 l’art. 14  comma 2 lettere b) e q)  del vigente Statuto di Ateneo emanato con D.R. 
n. 210 del 29.03.2012; 
tenuto conto che la promozione della didattica delle lingue, la formazione linguistica 
permanente ed il perfezionamento della competenza linguistica rientrano tra le finalità 
perseguite dall’Ateneo attraverso il proprio Centro Linguistico; 
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 
all’organizzazione e alla gestione di corsi d’italiano per studenti stranieri; 
considerato che il coordinamento e il potenziamento dei servizi linguistici, ivi 
comprese le attività di insegnamento della lingua italiana L2/LS, a favore 
dell’internazionalizzazione rientra tra gli obiettivi enunciati nel piano strategico per gli 
anni 2013-2018 specificamente assegnati al CLA; 



 

 

premesso che i corsi di lingua italiana L2/LS, annualmente attivati nell’ambito del 
Progetto di didattica della lingua italiana a beneficio degli studenti stranieri iscritti a 
corsi di studio dell’Ateneo o in soggiorno nell’ambito di programmi di mobilità 
comunitari, extracomunitari e/o accordi internazionali e aperti anche i visiting scholar e 
agli studenti stranieri dell’Accademia di Belle Arti di Macerata, di norma articolati in 50 
e 40 ore, sono somministrati nel corso dell’intero a.a. e modulati - in considerazione del 
livello di conoscenza della lingua italiana posseduta dagli studenti frequentanti - in 
modalità tali da consentire l’acquisizione di una competenza linguistica della lingua 
italiana crescente a partire livello iniziale A1 al livello avanzato C1/C2; 
analizzati i dati riferiti alle attività espletate in attuazione del Progetto di didattica della 
lingua italiana L2/LS nei trascorsi anni accademici in particolare: ore di esercitazioni 
erogate, numero e livello dei corsi proposti, numero e tipologia dei partecipanti; 
stanti le richieste di accesso ai predetti corsi presentate da altri soggetti stranieri 
soggiornanti sul territorio oltreché di quelle pervenute da parte degli uffici che si 
occupano della pre-iscrizione degli studenti stranieri extra UE non residenti in ordine 
alla possibilità di ammettervi coloro che pur interessati ad iscriversi ai corsi di studio 
attivati dall’Ateneo debbano preventivamente conseguire il livello B2 di conoscenza 
della lingua italiana richiesto dalla normativa vigente,  
valutati i bisogni di apprendimento, gli obiettivi della formazione, la platea dei 
destinatari attuali e potenziali e le esigenze di carattere logistico ed organizzativo 
anche rappresentate da studenti, docenti  nonché dal personale tecnico amministrativo 
impegnato nelle attività di accoglienza e pre-iscrizione degli studenti stranieri; 
constatato che i corsi di lingua italiana attivati nell’ambito del Progetto di didattica della 
lingua italiana L2/LS in questi ultimi anni hanno assunto un importanza fondamentale 
ed irrinunciabile nell’ambito delle strategie di internazionalizzazione perseguite 
dall’Ateneo; 
ritenuto, compatibilmente con la numerosità delle classi, di aprire l’accesso dei corsi di 
lingua italiana L2/LS anche ad altri soggetti stranieri che ne facciano richiesta previo 
versamento di una quota d’iscrizione di € 200,00 per la partecipazione ad ogni singolo 
corso, salvo successiva rideterminazione del CLA con riguardo ai costi di gestione 
verificata la normale programmazione didattica al fine di individuare finestre temporali 
in cui programmare ex ante lo svolgimento dei corsi di lingua italiana L2/LS in modo da 
favorire la più ampia partecipazione degli interessati nonché la massima efficacia 
dell’azione formativa evitando per quanto possibile sovrapposizioni con le lezioni 
relative agli insegnamenti afferenti ai vari corsi di studio; 
richiamato il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 26 
gennaio u.s. con riguardo, in particolare a che: 

- i corsi di lingua italiana L2/LS siano, di norma, svolti nella fascia oraria dalle 
08,00 alle 14,00 di lunedì e sabato e in quella pomeridiana dalle ore 14,00 alle 
ore 19,30 di venerdì, fatta eccezione per i corsi intensivi di livello A0/A2 riservati 
ai soli principianti assoluti da somministrarsi prima dell’inizio delle attività 
didattiche nei mesi di settembre e gennaio;   

- siano accolte, compatibilmente con la numerosità delle classi, le iscrizioni di 
altri soggetti stranieri soggiornanti nel territorio e di coloro che per iscriversi ad 
un corso di studio dell’Ateneo debbano preventivamente conseguire il livello B2 
di conoscenza della lingua italiana richiesto dalla normativa vigente, previo 
versamento di una quota d’iscrizione di € 200,00 per l’accesso ad ogni singolo 
corso di lingua italiana L2/LS, salvo successiva rideterminazione del CLA con 
riguardo ai costi di gestione anche connessi al numero delle ore somministrate; 



 

 

su proposta della Prof.ssa Elena Di Giovanni, Delegata del Rettore per i servizi 
linguistici e per lo sviluppo delle competenze linguistiche in merito alla strutturazione e 
ri-programmazione dei corsi di lingua italiana L2/LS a decorrere dall’a.a. 2016/2017 
ritenuta dì importanza strategica ai fini dell'aumento e consolidamento del tasso 
d'internazionalizzazione dell'Ateneo; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
1) che, quale misura incentivante e di consolidamento del tasso 

d’internazionalizzazione dell’Ateneo, a decorrere dall’a.a. 2016/2017, i corsi di 
lingua italiana L2/LS siano erogati conformemente a quanto stabilito dal Senato 
Accademico;  

2)  che, a decorrere dall’a.a. 2016/2017, compatibilmente con la numerosità delle 
classi, siano accolte le iscrizioni di altri soggetti stranieri soggiornanti nel territorio 
e di coloro che per iscriversi ad un corso di studio dell’Ateneo debbano 
preventivamente conseguire il livello B2 di conoscenza della lingua italiana 
richiesto dalla normativa vigente, previo versamento di una quota d’iscrizione di € 
200,00 (oltre alla marca da bollo di euro 16,00 da apporre sulla domanda di 
iscrizione) per l’accesso ad ogni singolo corso di lingua italiana L2/LS, salvo 
successiva rideterminazione del CLA con riguardo ai costi di gestione anche 
connessi al numero delle ore somministrate; 

3) di imputare, al budget economico UA.A.AMM.CLA, voce CA.05.50.01.05 - Tasse e 
contributi altri corsi di ogni esercizio, i ricavi derivanti dall’iscrizione, a decorrere 
dall’a.a. 2016/2017, ai corsi di lingua italiana L2/LS da parte dei soggetti estranei 
alla popolazione studentesca di riferimento. 

 
 
 

 


