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Oggetto: Certificazioni linguistiche di lingua tedesca – rinnovo 
convenzione con il Goethe Institut  
 

N. o.d.g.: 08 S.A. 20/03/2018 Verbale n. 3/2018 UOR: Centro 
linguistico di 
Ateneo 

 

 qualifica nome e cognome presenze 

1 Rettore – Presidente  Francesco Adornato P 

2 Direttore Dip. Scienze della formazione,       

dei beni culturali e del turismo 
Michele Corsi P 

3 Direttore Dip. Studi umanistici  Carlo Pongetti P 

4 Direttore Dip. Giurisprudenza Ermanno Calzolaio AG 

5 Direttore Dip. Scienze politiche, della 

comunicazione e delle relazioni 

internazionali 

Elisabetta Croci Angelini P 

6 Direttore Dip. Economia e diritto Giulio Salerno P 

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 AG 

12 Rappresentante dei ricercatori Federico Buonanno P 

13 Rappresentante dei ricercatori Leo Fulvio Minervini P 

14 Rappresentante degli studenti Enrico Maria Giambuzzi P 

15 Rappresentante degli studenti Alessia Scattolini A 

16 Rappresentante degli studenti Chiara Recchioni A 

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 

 
Il Senato accademico, 
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, 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. 210 del 
29.03.2012; 
visto il Decreto del Direttore Generale n. 1 del 15 giugno 2012 con il quale, in sede di 
riorganizzazione ex legge n. 240/2010, sono state attribuite al Centro Linguistico d’Ateneo tra 
l’altro competenze inerenti gli esami di certificazione linguistica internazionale; 
tenuto conto che attestare le competenze linguistiche con una certificazione linguistica 
internazionale consente l’acquisizione di CFU, facilita l’accesso a corsi di studio presso Atenei 
stranieri e agevola, aumentando la visibilità del curriculum vitae, l’ingresso nel mondo del lavoro 
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in cui è sempre più importante dimostrare in modo obiettivo e trasparente le competenze 
linguistiche effettivamente possedute a chi ricerchi collaboratori qualificati in grado di muoversi 
all’interno di un mercato sempre più vasto e competitivo; 
tenuto conto che le certificazioni linguistiche rilasciate da Enti internazionalmente accreditati 
costituiscono un plus valore nel contesto europeo in quanto ufficialmente riconosciute in tutta 
l’Unione Europea; 
considerato che il Goethe Institut è Ente autorizzato dall’ALTE (The Association of Language 
Testers in Europe) ed accreditato dal MIUR alla somministrazione degli esami di certificazione 
di lingua tedesca riconosciuti internazionalmente e attestanti il grado di conoscenza in 
conformità al Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER) approvato dal 
Consiglio d'Europa; 
dato atto degli esiti della collaborazione instaurata già da diversi anni con il predetto Ente 
certificatore per la diffusione delle certificazioni di lingua tedesca e a tal fine ritenuto utile 
proseguire nel rapporto di cooperazione sottoscrivendo anche per il triennio 2018-2020 la 
convenzione che disciplina modalità e condizioni per la somministrazione dei relativi esami di 
certificazione internazionale secondo gli standard riconosciuti dal Consiglio d’Europa;  
vista la bozza di convenzione per il rinnovo dell’accordo già esistente con il Goethe Institut per 
la somministrazione di esami di certificazione internazionale di lingua tedesca secondo gli 
standard riconosciuti dal Consiglio d’Europa; 
preso atto delle richieste pervenute al Centro Linguistico d’Ateneo in ordine alla possibilità, 
subordinata al rinnovo della convenzione di cui in premessa, di certificare le proprie 
competenze di lingua tedesca; 
ritenuto - in una prospettiva di breve-medio periodo che consenta la pianificazione delle azioni 
utili ad incentivare la promozione delle certificazioni linguistiche di lingua tedesca - di procedere 
al rinnovo della predetta convenzione - peraltro rispondente agli obiettivi strategici formulati 
dall’Ateneo nell’ambito del potenziamento della formazione linguistica e delle politiche di 
internazionalizzazione - a decorrere dalla data di sottoscrizione e fino al 31.12.2020; 
sentita la prof.ssa Bianca Sulpasso, Delegata del Rettore ai servizi linguistici e sviluppo delle 
competenze linguistiche; 
con voti palesi unanimi; 
esprime parere favorevole al rinnovo della convenzione, a decorrere dalla data di 
sottoscrizione e fino al 31.12.2020, secondo le condizioni ivi illustrate con il Goethe Institut, 
Ente Certificatore per la somministrazione di esami di certificazione internazionale tedesca. 


