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Oggetto: Progetto “Studiare la lingua, studiare in lingua” – 
riedizione a.a. 2012/2013 

N. o.d.g.: 09 
 

C.d.A. 27/7/2012 Verbale n. 9/2012 UOR:  Centro 
Linguistico di 
Ateneo 

 
qualifica Cognome e nome Presenze 
Rettore Lacchè Luigi P 
Pro-Rettore Rosa Marisa Borraccini P 
Direttore Generale Mauro Giustozzi P 
   
Professori I fascia Montella Massimo P 
 Carlo Pongetti P 
   
Professori II fascia Corti Ines P 
 Rondini Andrea Raffaele A 
 Didia Lucarini P 
   
Ricercatori Gennaro Carotenuto A 
 Socci Claudio P 
 Ferranti Clara P 
   
Personale Tecnico-amm.vo Isidori Maria Cristina P 
 Pasqualetti Giorgio  A 
   
Studenti Accattoli Andrea G 
 Sorichetti Emanuele P 
 Gabrielli Marina P 
 Tonnarelli Andrea P 
   
Comune Carancini Romano P 
Provincia Antonio Pettinari G 

Revisori dei Conti Franceschetti Franco P 
 Morena Donato P 
 Mauro Marchionni A 
Membro supplente Francesca Marras  A 
Membro supplente Angelo Francalancia P 

 
 Il Consiglio di Amministrazione,  
 visto il D.R. n. 1229 del 4 settembre 2004 che ha istituito il Centro Linguistico 
d’Ateneo dell’Università di Macerata; 
 visto il Regolamento del Centro Linguistico d’Ateneo, emanato con D.R. n. 256 
del 9 aprile 2008, che, all’art. 1 recita: “Il Centro Linguistico d’Ateneo (CLA) 
integra risorse, competenze e programmi degli insegnamento linguistici dell’Ateneo 
maceratese, ivi compreso l’italiano quale seconda lingua o lingua straniera; 
 visto il D.Lgs. n. 165/2001, in particolare l’art. 7, comma 6; 
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 visto il D.R. n. 1396 del 4 novembre 2005 che conferisce ai direttori dei 
dipartimenti e delle strutture con medesima autonomia finanziaria e contabile il 
potere di firmare contratti di collaborazione e consulenza; 
 vista la delibera del Comitato Tecnico del CLA del 27 giugno 2012 con la quale il 
Comitato medesimo ha autorizzato la riedizione, per l’a.a. 2012/2013 del Progetto 
“Studiare la lingua, studiare in lingua”, didattica della lingua italiana per gli studenti 
stranieri dell’Ateneo e autorizzato l’avvio delle procedure relative al reclutamento 
della professionalità cui affidare l’incarico di complessive n. 440 ore; 
 considerato che in data 3 luglio 2012 l’Ufficio Rapporti Internazionali ha 
comunicato, come per gli anni passati, la propria disponibilità a contribuire al 
finanziamento occorrente per un numero complessivo di 200 ore; 
 vista la delibera del Senato Accademico del 24.7.2012; 
 con voti favorevoli unanimi; 

 delibera: 
1) di approvare la riedizione 2012/2013 del Progetto del CLA “Studiare la lingua, 

studiare in lingua” didattica della lingua italiana per gli studenti stranieri 
dell’Ateneo; 

2) di autorizzare l’avvio delle procedure relative al reclutamento della 
professionalità cui affidare l’incarico mediante stipula di un contratto di diritto 
privato per complessive n. 440 ore utilizzando gli strumenti offerti dalla 
normativa vigente, in particolare l’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001,  
sopra citato. 

 
L’Ufficio Rapporti Internazionali anche quest’anno parteciperà con proprio 

contributo al finanziamento per n. 200 ore (€ 7.635,00). La spesa complessiva 
pertanto per n. 440 ore ammonta a € 16.797,00 (di cui € 7.635,00 a carico del Ufficio 
Rapporti Internazionali), da imputare sull’apposito stanziamento che sarà previsto nel 
Bilancio di previsione d’Ateneo, esercizio finanziario 2013. 

 
La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata 

immediatamente esecutiva. 


