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Oggetto: 
 

 
Convenzione con l’Università Grenoble Alpes per lo sviluppo e la 
sperimentazione di ambiente di testing - parere  

N. o.d.g.: 07.1 S.A. 25/10/2016 Verbale n. 9/2016 UOR: Centro 
Linguistico di 
Ateneo (CLA) 

 

 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 P 

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 A 

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  

E’ assente giustificata la prof.ssa Rosa Marisa Borraccini, Pro Rettore vicario. 

 

 

 

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; 
visti gli artt. 1, co, 3;  7,co;  12, co 2, lett. m) e 13 co 2, lett. d) del vigente Statuto di Ateneo 
emanato con D.R. n. 210 del 29.03.2012; 
viste le competenze attribuite in sede di riorganizzazione ex legge n. 240 del 30 dicembre 2010 
al Centro Linguistico d’Ateneo con Decreto del Direttore Generale n. 1 del 15 giugno 2012; 



 

 2 

considerato che il potenziamento dei servizi linguistici a favore dell’internazionalizzazione 
rientra tra gli obiettivi declinati nel piano strategico per gli anni 2013 – 2018 espressamente 
assegnati al CLA;   
tenuto conto che la valutazione delle competenze linguistiche possedute attraverso 
l’utilizzazione di sistemi di testing automatizzati costituisce una delle azioni innovative e di 
maggior efficacia per consentire la progressione verso un livello B2 certificato in almeno due 
lingue oltre la propria lingua madre secondo gli obiettivi della politica linguistica fissati dalla UE 
nella strategia di Lisbona; 
considerato che nell’ultimo biennio il CLA ha somministrato all’incirca duemila test per la 
valutazione del livello di competenza nelle lingue francese, inglese, italiana, spagnola e 
tedesca, degli studenti in mobilità in ingresso e in uscita, come di altri soggetti a vario titolo 
interessati a frequentare corsi di formazione/aggiornamento, apprendimento/perfezionamento 
linguistico anche propedeutici al conseguimento delle certificazioni linguistiche; 
attesa la necessità di disporre di test obiettivi di competenza linguistica, preparati ed eseguiti in 
maniera tale da assicurarne l’affidabilità, l'accuratezza e la validità; 
tenuto conto che l’Université Grenoble Alpes - da anni impegnata nel Progetto Innovalangues 
che tra le azioni di sviluppo e ricerca prevede la valutazione delle competenze linguistiche con 
obiettivi diagnostico-formativi - si è detta disponibile a collaborare con il Centro Linguistico 
d’Ateneo per  promuovere e condividere gli ambienti di testing per le lingue comunitarie già 
disponibili e/o in corso di realizzazione;  
considerato che l’uso di una piattaforma esterna di valutazione online delle competenze 
consentirà un efficace confronto con le performance del sistema di testing interno permettendo 
ai collaboratori linguistici e ai docenti di lingue interessati di avere un valido strumento per lo 
svolgimento delle valutazioni in ingresso, in itinere ed in uscita con un elevato livello di efficacia 
ed efficienza; 
valutato, altresì, in una prospettiva di medio lungo-periodo, che la condivisione degli ambienti 
di testing online consentirà la riduzione del consumo di risorse anche logistiche e aumenterà la 
possibilità di confronto con altri  centri di eccellenza in questo specifico settore;  
tenuto conto altresì che la condivisione delle risorse potrà contribuire a individuare e mettere in 
comune le buone prassi nelle politiche linguistiche e nei metodi d'insegnamento delle lingue 
tramite un maggiore scambio di informazioni e di esperienze;  
considerato che per le finalità istituzionali proprie richiamate nell’art. 7 comma 4 del vigente 
Statuto “L'Università può stipulare convenzioni, contratti, concludere accordi e svolgere attività 
in collaborazione con altre università, con le amministrazioni dello Stato e con enti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, per ogni forma di cooperazione didattica e scientifica e per lo 
svolgimento di attività di comune interesse” 
preso atto che il CLA e l’Université Grenoble Alpes intendono disciplinare con apposita 
convenzione i reciproci rapporti al fine di organizzare congiuntamente le di comune interesse 
per la promozione e lo sviluppo congiunto di dispositivi per la formazione e la valutazione delle 
competenze linguistiche; 
dato atto che la convenzione non comporta oneri di carattere economico-finanziario; 
sentita la Prof.ssa Elena Di Giovanni, Delegata del Rettore per i Servizi linguistici e per lo 
sviluppo delle competenze linguistiche;  
con voti unanimi;  
esprime parere favorevole alla sottoscrizione dello schema di convenzione allegato con 
l’Université Grenoble Alpes. 
 
La convenzione per esigenze di conformità richieste dall’Ateneo partner sarà tradotta anche in 

lingua francese. 


