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Il Consiglio di amministrazione 
esaminata la sopra riportata relazione istruttoria con i relativi allegati documentali; 
ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con essa 
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. 1, comma 3, dello Statuto di Autonomia, emanato con D.R. n. 210 del 29/03/2012, in 
base al quale l’Università promuove il necessario collegamento con le istanze e i bisogni del 
suo territorio e il fruttuoso rapporto di cooperazione con le imprese, con il mondo del lavoro e 
delle professioni; 
visto l’art. 7 comma 4, del predetto Statuto, in base al quale l’Università può stipulare 
convenzioni, contratti, concludere accordi e svolgere attività in collaborazione con enti privati 
per ogni forma di cooperazione didattica e scientifica e per lo svolgimento di attività di comune 
interesse;  
visto l’art. 14, comma 1, del predetto Statuto, in base al quale il Consiglio di Amministrazione è 
l’organo titolare delle funzioni di indirizzo strategico, nonché di sovrintendenza alla gestione 
amministrativa, finanziaria e patrimoniale; 
visto l’art. 14, comma 2, del predetto Statuto, in base al quale il Consiglio di Amministrazione è 
chiamato a deliberare sulle proposte di convenzione che comportino oneri o entrate per 
l’Ateneo; 



 

 2 

richiamata la nota dell’Area Affari Generali e Legali, prot. n. 8882 I/1 del 16/5/2017, e, in 
particolare, il punto 2 relativo al procedimento di approvazione delle proposte di accordi con 
profili di natura finanziaria; 
vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Studi Umanistici del 5/7/2017, con la quale 
viene promossa la stipula di un accordo di collaborazione con la Società Edulingua s.r.l. di San 
Severino Marche (MC); 
visto lo schema di accordo collaborazione con la predetta Società, allegato al presente 
provvedimento; 
considerato che la Società Edulingua s.r.l. si occupa di ricerca glottodidattica, formazione e 
perfezionamento degli insegnanti di lingua e cultura italiana a stranieri, studio specialistico della 
lingua e della cultura italiana pre e post-universitario, organizzazione di eventi culturali ed è 
Ente Formativo accreditato dalla Regione Marche con decreto n. 520/SIM del 20/11/2015; 
considerato che l’Ateneo e la Società, in attuazione del Protocollo d’intesa sottoscritto dalla 
Regione e dalle Università marchigiane, in data 21/5/2015, relativo al programma Eureka - 
Borse di dottorato di ricerca per l’innovazione, a partire dall’a.a. 2015/2016, collaborano alla 
supervisione del progetto di ricerca dal titolo “Didattica integrata di arte e lingua italiana per 
stranieri: percorsi di apprendimento esperienziale nelle Marche”, cofinanziando una borsa per la 
frequenza del corso di Dottorato di Ricerca in Studi linguistici, filologici, letterari - curriculum di  
Lingue e letterature antiche e moderne, la cui referente scientifica è la Dott.ssa Edith Cognigni; 
considerato che l’Ateneo e la Società hanno precedentemente collaborato alla realizzazione di 
corsi di lingua e cultura italiana destinati a studenti stranieri (Summer School ILSU, Progetto 
ItalianoPiù), nonché alla formazione degli insegnanti di italiano a stranieri nell’ambito del Master 
di I livello in “Didattica dell’Italiano L2/LS in prospettiva interculturale” e del corso di 
perfezionamento integrato in “Acquisizione e didattica dell’italiano L2/LS” attivati rispettivamente 
dall’a.a. 2008/2009 e dall’a.a. 2013/2014 presso il Dipartimento di Studi Umanistici; 
considerato che entrambe reputano di importanza strategica il raccordo tra la dimensione 
universitaria e quella aziendale al fine di promuovere azioni mirate allo sviluppo sociale, 
culturale ed economico del territorio, con specifico riguardo alla qualificazione delle attività 
formative, di studio e di ricerca svolte sia in ambito universitario sia in ambito aziendale; 
valutata l’opportunità di promuovere ed incrementare l’efficacia delle attività svolte negli ambiti 
della formazione, della ricerca, dell’innovazione e dell’internazionalizzazione, attraverso il 
confronto di esperienze, la condivisione di conoscenze e competenze maturate, lo scambio di 
know how; 
preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 25/7/2017; 
con voti favorevoli unanimi 
delibera di approvare lo schema di accordo di collaborazione con la Società Edulingua s.r.l. di 
San Severino Marche (MC) allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale. 
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