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Oggetto: Certificazioni linguistiche internazionali di lingua francese e 
tedesca – rinnovo convenzioni con l’Alliance Française e con il 
Goethe-Institut Italien 

N. o.d.g.: 09 S.A. 21/07/2015 Verbale n. 7/2015 UOR:  Centro 
linguistico di 
Ateneo 

 
 qualifica nome e cognome presenze 

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

dei beni culturali e del turismo 
 
Michele Corsi 

P 

3 Direttore Dip.to Studi umanistici Filippo Mignini P 
4 Direttore Dip.to Giurisprudenza Ermanno Calzolaio P 
5 Direttore Dip.to Scienze politiche, della 

comunicazione e delle relazioni 
internazionali 

 
Francesco Adornato A 

6 Direttore Dip.to Economia e diritto Giulio Salerno P 
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 A 
12 Rappresentante dei ricercatori Costanza Geddes  

da Filicaia 
P 

13 Rappresentante dei ricercatori Paola Persano AG 
14 Rappresentante degli studenti Rebecca Marconi P 
15 Rappresentante degli studenti Claudio Concas A 
16 Rappresentante degli studenti Daniele Innamorati AG 
17 Rappresentante del p.t.a. Anna Cimarelli AG 
18 Rappresentante del p.t.a. Andrea Dezi A 
19 Rappresentante del p.t.a. Giuseppe D’Antini AG 

 
Sono inoltre presenti la prof.ssa Rosa Marisa Borraccini, Prorettore vicario e il dott. Mauro 

Giustozzi, Direttore generale, con funzioni di segretario verbalizzante, coadiuvato dall’avv. 
Giorgio Pasqualetti, Responsabile dell’Area affari generali e legali. 
 
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. 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; 
vista la delibera assunta dal CdA nella seduta del 27.03.2015 in merito alla certificazioni 
linguistiche internazionali per il triennio 2015-2017; 
considerato che l’Alliance Française, per la lingua francese e il Goethe Institut Italien, per la 
lingua tedesca, sono Enti accreditati presso il M.I.U.R. e membri dell’ALTE (The Association of 
Language Testers in Europe); 
viste le bozze di convenzione per il rinnovo degli accordi già esistenti con l’Alliance Française, 
e con il Goethe-Institut Italien, rispettivamente per la somministrazione di esami di certificazione 
internazionale di lingua francese e di lingua tedesca secondo gli standard riconosciuti dal 
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consiglio d’Europa; 
tenuto conto che, a fronte della collaborazione prestata, è stata concordata con entrambi gli 
Enti certificatori la possibilità di applicare una tassa d’iscrizione nel limite massimo fissato nei 
rispettivi tariffari; 
tenuto conto delle richieste pervenute al Centro Linguistico d’Ateneo in ordine alle certificazioni 
linguistiche di lingua francese e tedesca la cui attivazione è subordinata al rinnovo delle 
convenzioni di cui in premessa; 
ritenuto, in una prospettiva di breve-medio periodo che consenta la pianificazione delle azioni 
utili ad incentivare la promozione delle certificazioni linguistiche di lingua francese e tedesca, di 
procedere al rinnovo delle predette convenzioni - peraltro rispondenti agli obiettivi formulati nel 
piano strategico 2013/2018 nell’ambito del potenziamento della formazione linguistica e delle 
politiche di internazionalizzazione - a decorrere dalla data di sottoscrizione e fino al 31.12.2017; 
sentita la prof.ssa Elena di Giovanni, Delegato del Rettore ai servizi linguistici e sviluppo delle 
competenze linguistiche; 
con voti unanimi; 
esprime parere favorevole 
al rinnovo delle convenzioni, a decorrere dalla data di sottoscrizione e fino al 
31.12.2017, secondo le condizioni ivi illustrate e per la durata di un anno a decorrere 
dalla data di sottoscrizione, con l’Alliance Française, e con il Goethe-Institut Italien, 
Enti Certificatori rispettivamente per la somministrazione di esami di certificazione 
internazionale di lingua francese e di lingua tedesca. 


