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qualifica nome e cognome presenze 

Rettore   Francesco Adornato P 

Componenti interni   

 Roberto Perna  AG 

 Stefano Pollastrelli  P 

 Anna Ascenzi P 

Componenti esterni Maurizio Vecchiola  P 

 Alessandro Lucchetti  P 

Rappresentanti studenti Lorenzo Di Tommaso  P 

 Matteo Martelli P 

 
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; 
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 l’art. 21 del Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, 
emanato con D.R. n. 219 del 9 settembre 2016 – “Processo di predisposizione e approvazione 
del bilancio unico d’ateneo di previsione annuale e triennale”; 
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 delle Belle Arti di Macerata 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; 

Oggetto: 
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dato atto degli esiti della collaborazione instaurata già da diversi anni e ritenuto di proseguire 
nel rapporto di cooperazione sottoscrivendo anche per gli aa. aa. 2018/2019, 2019/2020 e 
2020/2021 la convenzione che disciplina modalità e condizioni per l’accesso degli studenti 
stranieri dell’Accademia ai corsi di lingua italiana L2 organizzati dal CLA nel corso dell’anno 
accademico (di norma nei periodi settembre/dicembre e gennaio/maggio) per favorire 
l’apprendimento e il perfezionamento della lingua italiana da parte dei propri studenti 
internazionali; 
ritenuto, stanti i costi di gestione crescenti, di rideterminare in € 65,00 l’importo pro-capite 
richiesto all’Accademia per la partecipazione dei propri studenti ai corsi di lingua italiana L2; 
vista la bozza di convenzione allegata alla presente proposta di delibera di cui fa parte 
integrante; 
sentita la Prof.ssa Bianca Sulpasso, Delegato ai servizi linguistici e allo sviluppo delle 
competenze linguistiche;  
con voti palesi favorevoli unanimi 
delibera 
1) la stipula della convenzione (allegata alla presente proposta di deliberazione di cui 
costituisce parte integrante) con l’Accademia delle Belle Arti di Macerata per consentire negli 
aa. aa. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 l’accesso degli studenti stranieri dell’Accademia ai 
corsi di lingua italiana L2 annualmente organizzati dall’Ateneo e autorizza il Rettore alla sua 
sottoscrizione. 
2) di imputare al budget economico UA.A.AMM.CLA (voce COAN CA.05.51.04.01 - Contributi diversi 
di Enti Pubblici) in sede di predisposizione del bilancio unico d’ateneo di previsione annuale e 
triennale 2019-2021, i ricavi derivanti dall’erogazione del contributo di € 65,00 per l’accesso di 
ogni studente straniero dell’Accademia al singolo corso di lingua Italiana L2, stimati in € 
1.500,00 per il 2019, in € 1.500,00 per il 2020 e in € 1.500,00 per il 2021. 
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CONVENZIONE PER L’ACCESSO DEGLI STUDENTI STRANIERI DELL’ACCADEMIA AI CORSI DI LINGUA 

ITALIANA L2 ORGANIZZATI DALL’UNIVERSITA’ DI MACERATA 

tra 

L’Università degli Studi di Macerata, codice fiscale 00177050432 rappresentata dal Rettore prof. Francesco 

Adornato, domiciliato per la sua carica in Macerata, Via Crescimbeni n. 30/32 (di seguito anche “Università”), 

e 

L’Accademia delle Belle Arti di Macerata, codice fiscale 80006160438, rappresentata dalla direttrice prof.ssa 

Paola Taddei, domiciliata per la sua carica a Macerata, P.zza Vittorio Veneto n. 5 (di seguito anche “Accademia) 

PREMESSO CHE 

- la promozione della didattica delle lingue, la formazione linguistica permanente e il perfezionamento della 

competenza linguistica rientrano tra le finalità istituzionali perseguite dall’Università attraverso il proprio 

Centro Linguistico d’Ateneo (CLA) cui sono attribuite competenze in merito all’organizzazione e gestione di 

corsi di italiano per studenti stranieri; 

- è interesse dell’Accademia offrire ai propri studenti stranieri la possibilità di conseguire 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; 

- le parti intendono rinnovare per gli aa.aa. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, la convenzione che regola 

l’accesso degli studenti internazionali dell’Accademia ai corsi di lingua italiana L2 attivati dall’Università; 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 

Articolo 1 – Individuazione delle parti e valore delle premesse 

L’individuazione delle parti e le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Articolo 2 - Oggetto 

Gli studenti stranieri in soggiorno di studio presso l’Accademia nell’ambito di programmi internazionali o ivi iscritti, 

previa richiesta dell’Accademia medesima, possono accedere ai corsi di lingua e cultura italiana di diverso livello, 

attivati dall’Università degli Studi di Macerata nel corso dell’anno accademico - di norma nei periodi: 

settembre/dicembre e gennaio/maggio - a beneficio dell’apprendimento e del perfezionamento linguistico dei propri 

studenti stranieri. 

Articolo 3 - Obblighi dell’Università 

L’Università degli Studi di Macerata, compatibilmente con l’avvio dei corsi e la numerosità delle classi, si impegna ad 

accettare gli studenti dell’Accademia a fronte del versamento di un contributo alle spese di gestione dei corsi cui si 

richiede l’ammissione dei propri studenti. Agli studenti stranieri dell’Accademia, al pari di quelli dell’Università, per la 

frequenza ai corsi è assicurata la copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi. L’Università si 

impegna a trasmettere la valutazione finale espressa all’esito dei test somministrati a fine corso agli studenti 

ammessi a parteciparvi, fermi restando il rispetto delle disposizioni stabilite in materia di frequenza e attestazioni di 

competenza linguistica valevoli per gli studenti dell’Ateneo. Al termine dei corsi, l’Università si impegna, altresì, ad 

inviare un report riepilogativo delle percentuali di frequenza degli studenti provenienti dall’Accademia.  

Articolo 4 - Obblighi dell’Accademia 

L’Accademia si impegna a fornire con congruo anticipo rispetto alla data prevista per lo svolgimento dei corsi - 

secondo il calendario preventivamente comunicato dall’Università - l’elenco nominativo degli studenti per i quali si 

richiede l’ammissione corredato di tutte le informazioni che l’Università ritenga utili per la loro identificazione e 

reperibilità (dati anagrafici, estremi documento d’identità, foto, indirizzo e-mail, ecc.). 
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L’Accademia si impegna a versare un contributo di € 65,00 pro-capite per l’accesso dei propri studenti al singolo 

corso. Il contributo dovrà essere versato cumulativamente per il numero dei partecipanti e dei singoli corsi per i quali 

è stato richiesto l’accesso entro il 31 gennaio (con riferimento ai corsi di norma attivati nel periodo: 

settembre/dicembre) ed entro il 31 luglio (con riferimento di norma ai corsi attivati nel periodo: gennaio/maggio) di 

ogni anno. Il versamento dovrà essere effettuato sul conto IT92T0306913401100000046013 aperto presso 

INTESA SANPAOLO - Filiale 40359 - Piazza Mazzini, 27 - 62100 MACERATA, intestato all’Università degli Studi di 

Macerata.  

Nella causale del versamento dovrà essere indicata la dicitura: “contributo per accesso studenti Accademia ai corsi di 

lingua italiana L2 per studenti internazionali, _______sem., a.a. _____/_______ 

Articolo 5 – Referenti 

I referenti per le attività connesse alla presente convenzione sono: 

per l’Accademia: ____________________ 

per l’Università: la prof.ssa Bianca Sulpasso, Delegata del Rettore ai servizi linguistici e allo sviluppo delle 

competenze linguistiche.  

Articolo 6 – Durata 

La durata della presente convenzione è di 3 anni accademici a decorrere dall’a.a. 2018/2019, fatta salva la possibilità 

per entrambe le parti di recedervi - con preavviso di almeno 30 giorni da notificare con Raccomandata A/R -  in caso 

di indisponibilità di fondi e/o di altre risorse necessarie a garantire lo svolgimento e/o l’accesso degli studenti ai corsi. 

Essa potrà essere rinnovata solo previo accordo espresso tra le parti. In tal caso, il contributo di cui al predetto art. 4 

sarà oggetto di rideterminazione tra le parti. 

Articolo 7 – Modifiche 

Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere concordata per iscritto dalle parti ed avrà efficacia solo a 

seguito della relativa sottoscrizione da parte di entrambe. 

Articolo 8 - Controversie 

Il Foro di Macerata è il solo competente a dirimere ogni controversia che dovesse insorgere in merito 

all’interpretazione, all’esecuzione, all’inadempimento e alla risoluzione della predetta convenzione. 

Articolo 9 – Oneri fiscali 

La presente convenzione, redatta in unico originale sarà registrata in caso d’uso e a tassa fissa ai sensi dell’articolo 

2, tariffa parte II – atti soggetti a registrazione solo in caso d’uso – del D.P.R. N. 131/1986. Le eventuali spese di 

registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta. 

L’imposta di bollo (articolo 2 della tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. n. 642/1972), pari ad € 16,00 verrà 

assolta dall’Università. 

 

Macerata, __________ 

 

Per l’Università degli Studi di Macerata Per l’Accademia delle Belle Arti di Macerata 
  

Il Rettore Prof. Francesco Adornato La Direttrice Prof.ssa Paola Taddei 
 
 

---------------------------------------- 

 
 

---------------------------------------------------- 
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