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Oggetto: Istituzione corso Italiano Più edizione a.a. 2015/2016 
N. o.d.g.: 7 S.A. 24/11/2015 Verbale n. 12 UOR: Centro 

Linguistico di 
Ateneo 

 
 Qualifica Nome e cognome Presenze 

1 Rettore – Presidente 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 A 
7 Rappresentante professori di I fascia Massimo Montella P 
8 Rappresentante professori di I fascia Patrizia Oppici P 
9 Rappresentante professori di I fascia Claudia Cesari P 

10 Rappresentante professori di II fascia Stefano Polenta P 
11 Rappresentante professori di II 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 e la prof.ssa Rosa Marisa Borraccini, Prorettore 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; 
visto l’art. 13, comma 2 lett. d) del vigente Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 210 del 
29.03.2012; 
visto il Regolamento dei corsi master e dei corsi di perfezionamento, aggiornamento e  
formazione permanente e continua emanato con D.R. n. 137 dell’8 aprile 2015; 
considerato che l’Università degli Studi di Macerata al fine di incrementare il numero degli 
studenti stranieri in ingresso è da tempo attivamente impegnata nella promozione, 
nell’organizzazione e nel coordinamento delle attività di internazionalizzazione proprie e del 
territorio di riferimento; 
considerato che il coordinamento e il potenziamento dei servizi linguistici a favore 
dell’internazionalizzazione rientra tra gli obiettivi enunciati nel piano strategico per gli anni 2013 
- 2018 specificamente assegnati al Centro Linguistico d’Ateneo e rivolti alla valorizzazione 
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dell’Ateneo come punto di riferimento del territorio attraverso la promozione di forme di 
collaborazione stabili e continuative con soggetti pubblici e privati; 
atteso che gli obiettivi su enunciati possano essere conseguiti attraverso la realizzazione di 
percorsi formativi specifici centrati sullo studio della lingua e della cultura italiana con modalità e 
durata differenziate rispetto all’utenza di riferimento e che tali progetti possono essere attivati 
avvalendosi della collaborazione di soggetti terzi, di comprovata esperienza e competenza nel 
settore, già operanti sul territorio; 
accertato che il Progetto non si configura come una prestazione di servizi ai sensi del Codice 
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al D.GLS 163/2006 e che quindi 
non si applicano le disposizioni previste per la procedura di scelta del contraente; 
tenuto conto che il Laboratorio Edulingua con sede a San Severino Marche, è Ente Formativo 
accreditato dalla Regione Marche (decreto n. 42/FFE-06) che si occupa di formazione e ricerca 
glottodidattica nell’ambito dell’italiano come LS e L2 e che nel corso della sua attività ha erogato 
corsi di lingua e cultura italiana a migliaia di studenti provenienti da oltre 80 nazioni diverse; 
considerati, altresì, gli esiti positivi delle pregresse collaborazioni tra Edulingua e l’Ateneo 
nell’ambito dell’ILSU (Italian Language Summer/Winter school) e del Master di I° livello in 
“Didattica dell’Italiano a Stranieri in prospettiva interculturale”; 
esaminato il Progetto “Italiano Più” inerente la riedizione nell’a.a. 2015/2016 di un corso di 
lingua e cultura italiana destinato a studenti stranieri che non siano in possesso di una 
conoscenza adeguata della lingua italiana e che intendano iscriversi alle Università, alle 
Accademie delle Belle Arti o ai Conservatori Italiani; 
tenuto conto che il corso si propone di intercettare gli studenti stranieri interessati ad iscriversi 
ad un corso di studi universitari in Italia e che, pertanto, quale misura promozionale si propone 
di esonerare dal versamento della prima rata della tassa d'iscrizione coloro che 
successivamente al corso intendano iscriversi presso l'Ateneo; 
considerato che rispetto all’edizione precedente non sono state apportate modifiche alle 
attività didattiche oggetto del corso per la cui istituzione e attivazione per il passato a.a., in 
collaborazione con Edulingua, è stato già reso parere favorevole da questo consesso nella 
seduta del 21 ottobre 2014; 
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 riproposizione del corso succitato per 
l’a.a. 2015/2016 ritenuto dì importanza strategica ai fini dell'aumento e consolidamento del 
tasso d'internazionalizzazione dell'Ateneo; 
visto il testo della convenzione con Edulingua, allegata al presente provvedimento di cui 
costituisce parte integrante; 
con voti unanimi; 
esprime parere favorevole all’istituzione e all’attivazione per l'a.a. 2015/2016, in regime di 
convenzione con Edulingua, del corso di lingua e cultura italiana, di cui al Progetto “Italiano 
Più”, destinato a studenti stranieri anche sinofoni e/o partecipanti al Programma Marco Polo che 
non siano in possesso di una conoscenza adeguata della lingua italiana e che intendano 
iscriversi alle Università, alle Accademie delle Belle Arti o ai Conservatori Italiani, così come 
dettagliato nella Convenzione e nel piano formativo allegati al presente provvedimento di cui 
costituiscono parte integrante. 
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