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Oggetto: Programmazione corsi di lingua italiana L2/LS a decorrere 
dall’a.a. 2016/2017 e riconoscimento relativi crediti formativi 

N. o.d.g.: 07 S.A. 26/01/2016 Verbale n. 1/2016 UOR: Centro 
Linguistico di 
Ateneo 

 
 Qualifica Nome e cognome Presenze 

1 Rettore  Luigi Lacchè P 
2 Direttore Dip. Scienze della formazione,       

dei beni culturali e del turismo 
Michele Corsi P 

3 Direttore Dip. Studi umanistici – lingue, 
mediazione, storia, lettere, filosofia 

Carlo Pongetti P 

4 Direttore Dip. Giurisprudenza Ermanno Calzolaio P 
5 Direttore Dip. Scienze politiche,  

della comunicazione e delle relazioni 
internazionali 

 
Francesco Adornato P 

6 Direttore Dip. Economia e diritto Giulio Salerno AG 
7 Rappresentante professori di prima fascia Massimo Montella A 
8 Rappresentante professori di prima fascia Patrizia Oppici P 
9 Rappresentante professori di prima fascia Claudia Cesari P 

10 Rappresentante professori di seconda fascia Stefano Polenta P 
11 Rappresentante professori di seconda fascia Paola Nicolini P 
12 Rappresentante dei ricercatori Paola Persano P 
13 Rappresentante dei ricercatori Francesca Spigarelli P 
14 Rappresentante degli studenti Rebecca Marconi P 
15 Rappresentante degli studenti Claudio Concas P 
16 Rappresentante degli studenti Federica Mosciatti P 

17 
Rappresentante del personale  

tecnico amministrativo 
Francesco Ferri P 

18 
Rappresentante del personale 

tecnico amministrativo 
Andrea Dezi P 

19 
Rappresentante del personale 

tecnico amministrativo 
Aldo Caldarelli 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. 

La prof.ssa Rosa Marisa Borraccini, Pro Rettore, è assente giustificata. 
 
Non essendoci discussione sul punto, il Senato accademico, 
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 è stata resa l’attestazione di regolarità 
tecnico-giuridica prescritta dall’art. 26 comma 3 del Regolamento generale di organizzazione; 
visto l’art. 13, comma 2 lett. d) 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 
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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 non afferiscono a nessun corso di studio e sono 
erogati nell’ambito del Progetto di didattica della lingua italiana aperto agli studenti stranieri 
iscritti ai Corsi di studio in lingua italiana ed inglese dell’Ateneo, in soggiorno di studio 
nell’ambito di programmi di mobilità comunitari quali l’ERASMUS+, extracomunitari quali il 
Marco Polo e/o accordi internazionali e dottorandi con accesso consentito ai visiting scholar e, a 
fronte del versamento di un contributo, anche agli studenti stranieri dell’Accademia di Belle Arti 
di Macerata; 
tenuto conto che tali corsi 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, crediti assegnati con riferimento 
alle varie tipologie di frequentanti nonché gli esiti conseguiti; 
vagliati 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; 
stante la ricognizione effettuata sul numero dei crediti generalmente riconosciuti nonché sulle 
modalità di gestione e organizzazione dei corsi di lingua italiana L2/LS offerti dai Centri 
Linguistici degli altri Atenei ai propri studenti internazionali; 
richiamate: 

 la delibera dell’11.03.2003 con la quale il Senato Accademico - in considerazione 
dell’esigenza manifestata dalle Università straniere partner nell’ambito del programma 
Socrates/Erasmus in ordine all’indicazione di crediti ECTS per gli esami di lingua 
italiana sostenuti dai propri studenti in soggiorno di studio presso l’Ateneo di Macerata - 
ha stabilito di riconoscere, subordinandoli alla frequenza di almeno 2/3 del monte orario 
di lezione e al superamento della prova finale, 4, 8 e 10 crediti per i corsi di lingua 
italiana rispettivamente di 20, 40 e 50 ore, 

 la delibera del 27.03.2007 con la quale questo consesso, su richiesta del Centro 
Linguistico d’Ateneo, ha espresso parere favorevole al riconoscimento di n. 3  e 4 
crediti agli studenti stranieri regolarmente iscritti presso l’Ateneo che frequentino, per 
almeno 2/3 e previa verifica finale, un corso di lingua italiana L2/LS rispettivamente di 
40 ore o di 60 ore; 

 la delibera del 05.02.2014 con la quale il Consiglio della Scuola di Dottorato ha adottato 
il piano di studio dei dottorandi stabilendo che per le attività di perfezionamento 
linguistico per le attività a scelta possano essere riconosciuti tra i 5 e 15 CFU; 

visti l’art. 20 del Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D.R. n.34 del 30.1.2014 e gli 
artt. 13 e 14 del Regolamento dei corsi master e dei corsi di perfezionamento, aggiornamento e 
formazione permanente e continua, emanato con D.R. n. 137 dell’8.04.2015;  
reputato necessario ed opportuno superare le difformità attualmente esistenti in ordine 
all’assegnazione dei crediti per la frequenza e il superamento della prova finale dei corsi di 
lingua italiana a seconda della tipologia dei destinatari degli stessi percorsi formativi;  
tenuto conto che il livello di competenza linguistica della lingua italiana in ingresso richiesto e/o 
raccomandato dall’Ateneo varia con riferimento alle varie tipologie di studenti stranieri; 
preso atto di quanto rappresentato dall’Ufficio Relazioni Internazionali in merito alla richiesta, 
pervenuta dalle varie istituzioni partner nell’ambito dei programmi di mobilità comunitari e/o 
accordi internazionali, di attribuire anche un voto alla prova finale sostenuta dai propri studenti 
stranieri al termine di ogni corso di lingua italiana L2/LS;  
ritenuta, per quanto esposto in premesse, congrua la strutturazione dei corsi di lingua italiana 
L2/LS e l’assegnazione dei CFU, con indicazione di voto, così come specificato nel prospetto di 
cui all’allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
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ritenuto, altresì, in ossequio al principio del ne bis in idem, di riconoscere una sola volta 
l’assegnazione di crediti per corsi di lingua italiana che prevedano in uscita lo stesso livello di 
competenza, demandando ai consigli di classe cui afferiscono i corsi di studio in lingua inglese 
la decisione sul riconoscimento, eventualmente ai fini extracurriculari, dei crediti conseguiti dagli 
studenti stranieri iscritti ai predetti corsi che decidano di frequentare i corsi di lingua italiana 
L2/LS organizzati dal CLA; 
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; 
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, pertanto, opportuno che a decorrere dall’a.a. 2016/2017 i corsi di lingua italiana L2/LS 
siano ri-programmati fissandone lo svolgimento nella fascia oraria dalle 08,00 alle 14,00 di 
lunedì e sabato mattina 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 che saranno 
svolti prima dell’inizio delle attività didattiche nei mesi di settembre e gennaio;  
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,  
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 anche connessi al numero delle ore 
somministrate; 
considerato che il riconoscimento di crediti formativi è di competenza dei Consigli di Classe; 
acquisito il parere favorevole del delegato del Rettore per le relazioni internazionali, 
l’internazionalizzazione della didattica e la mobilità, Prof. Uoldelul Chelati Dirar e del delegato 
del Rettore per la Didattica e il sistema di gestione della qualità (programmazione, 
monitoraggio, valutazione ed accreditamento dell’offerta formativa), Prof. Stefano Polenta;  
informati i delegati  per la didattica dei dipartimenti: Prof. Nicola Giuseppe Castellano per 
Economia, Prof.sse Barbara Pojaghi e Cristina Davino per Scienze politiche e comunicazione, 
Prof.ssa Monica Stronati per Giurisprudenza, Prof Claudio Ortenzi per Formazione e Beni 
culturali, Prof.ssa Francesca Chiusaroli per Studi umanistici e la Direttrice della Scuola di 
Dottorato, Prof.ssa Barbara Pojaghi; 
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 unanimi; 
esprime parere favorevole: 

 alla strutturazione dei corsi di lingua italiana L2/LS e all’assegnazione dei CFU, con 
indicazione di voto, così come specificato nel prospetto di cui all’allegato 1 che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 a riconoscere, in ossequio al principio del ne bis in idem, l’assegnazione una sola volta  
di crediti per corsi di lingua italiana che prevedano in uscita lo stesso livello di 
competenza, demandando ai consigli di classe cui afferiscono i corsi di studio in lingua 
inglese la decisione sul riconoscimento, eventualmente ai fini extracurriculari, dei crediti 
conseguiti dagli studenti stranieri iscritti ai predetti corsi che decidano di frequentare i 
corsi di lingua italiana L2/LS organizzati dal CLA; 
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 ad accogliere, 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; 

 come misura incentivante e di consolidamento del tasso d’internazionalizzazione, a che 
i corsi di lingua italiana L2/LS, a decorrere dall’a.a. 2016/2017, siano svolti, di norma, 
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 che saranno svolti prima dell’inizio delle attività 
didattiche nei mesi di settembre e gennaio. 

 invita     
 le strutture didattiche, di ricerca e di servizio, compatibilmente con le proprie esigenze, 

a programmare i calendari delle attività tenendo conto delle fasce orarie e giornaliere 
precedentemente indicate, al fine di concorrere sinergicamente alla promozione della 
dimensione internazionale dell’Ateneo. 
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