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Riunione Comitato Tecnico Scientifico del 22 Dicembre 2014 

Verbale 

In data 22 Dicembre 2014 alle ore 12:30, nella sala riunioni del Centro Linguistico 

(Cubo 25C), si è riunito il Comitato Tecnico  Scientifico del Centro Linguistico per 

discutere il seguente O.d.G.: 

 

1. Comunicazioni; 

2. Approvazione del verbale precedente; 

3. Attività CLA in progress; 

4. Stipula convenzione;  

5. Approvazione consuntivo delle spese 2014; 

6. Attività AICLU; 

7. PTA anno 2014; 

8. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti il prof. Francesco Altimari, il dott. Ian Robinson, il dott. Domenico 

Sturino. 

Assente giustificato la dott.ssa Teresa Ting. 

Assente non giustificato Prof. Giuseppe Spadea. 

Svolge la funzione di segretario verbalizzante la dott.ssa Francesca Federico. 

 

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara valida la riunione ed 

apre i lavori con la trattazione del primo punto all’O.d.G.. 

 

1. Comunicazioni 
 

La prof. Argondizzo apre i lavori comunicando che presso il Centro Linguistico di 

Ateneo si sono conclusi i lavori della selezione pubblica del personale impegnato nelle 

attività dell’Offerta Linguistica di Ateneo – “Laboratorio Basic Academic Skills” di  Lingua 

Inglese e nei moduli avanzati organizzati dai Dipartimenti di Ateno. Nei prossimi 

giorni, verrà data comunicazione ai Direttori dei Dipartimenti interessati del personale 

coinvolto e del monte ore loro assegnato.  
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2. Approvazione verbale precedente 
Il Comitato, dopo avere dato lettura al verbale della seduta precedente e non avendo 

segnalato nessun cambiamento, approva all’unanimità. 

 

3. Attività CLA in progress; 

Il presidente informa il Comitato sulle attività istituzionali avviate per il periodo ottobre 

2014 – febbraio 2015. In particolare, per la Lingua Inglese sono stati organizzati moduli 

di 70 ore (40 in presenza e 30 in studio in autonomia) per 18 CdL dei seguenti 

Dipartimenti: 

1. Biologia, Ecologia e Scienze della Terra – DiBEST 

 Biologia  

 Scienze e Tecnologie Biologiche  

 Scienze Geologiche  

 Scienze Naturali 

 Tec. per la Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali 
 

2. Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 

 Discipline Economiche Sociali  

 Scienze dell’Amministrazione  

 Servizio Sociale e Sociologia 

3. Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza - DESF 

 Economia  

 Statistica per la Aziende e le Assicurazioni  

4. Dipartimento di Fisica 

 Fisica  

 Scienze dei Materiali Innovativi e per le Nano Tecnologie  

5. Dipartimento di Matematica e Informatica 

 Informatica  

 Matematica  

6. Dipartimento di Lingue e Scienze dell'Educazione 

 Scienze dell’Educazione  

7. Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche - DiScAG 

 Scienze Turistiche  

8. Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione 

 Informazione Scientifica del Farmaco per la Salute (ISFPS)  

 Scienze della Nutrizione 

 

Prima dell’inizio delle attività si è svolto un Placement Test, al quale hanno partecipato 

1.126 studenti. Sono stati formati 35 gruppi suddivisi per competenze linguistiche 

omogenee.  

http://unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsps/
http://unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/disesf/
http://unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/fisica/
http://unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/matinf/
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Oltre alle attività istituzionali, 3 Dipartimenti dell’Ateneo (Ingegneria Civile, 

Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica, 

Dipartimento di Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica) hanno 

fatto richiesta per l’organizzazione di un corso Advanced di Lingua Inglese per 

ricercatori. Ogni dipartimento contribuisce con un budget differente sulla base degli 

utenti coinvolti.  

 

4. Stipula convenzioni 

Il Presidente invita la dott.ssa Maria Sasso a dare un resoconto sulle richieste di 

convenzioni ricevute. La dott.ssa Sasso informa che: 

 

 L’Istituto Paritario Benedetto XVI con sede a Crotone, ha stipulato con il 

Centro Linguistico una convenzione per la valutazione del livello di 

competenza linguistica dei propri studenti e lo svolgimento degli esami di 

certificazione PET, FCE, CAE per i propri studenti, per il proprio 

personale docente e non docente.   

 l’Associazione Imprenditori Banca Mediocrati e la Fondazione Magna 

Grecia di Catanzaro hanno preso contatti per l’avvio di una collaborazione 

con il Centro Linguistico. Si sta lavorando sulle bozze di convenzione.  

 

 

5. Approvazione consuntivo delle spese 2014 

Il rendiconto spese si compone di due prospetti principali. Il primo è composto dalle 

previsioni iniziali e le relative variazioni. Da questo risulta che le Previsioni Iniziali in  

entrate ammontano ad € 98.196,28, nel corso dell’anno si sono verificate delle 

diminuzioni pari ad € 4.494,69 che portano le previsioni definitive ad € 93.702,13. Da 

tale budget risulta che € 15.159,83 viene riportato a residuo nell’anno 2015. L’allegato 

al prospetto fornisce una visione dettagliata sui movimenti delle diverse voci di spesa. Il 

secondo prospetto riporta i budget derivanti da protocolli di servizio e convenzioni con 

l’esterno. Si riportano gli allegati dei prospetti di spesa.  

 

Il CTS all’unanimità approva il resoconto consuntivo del 2014. 

 

6. Attività AICLU 

Il presidente informa che 14° Convegno Internazionale dei Centri Linguistici 

Europei che si terrà a settembre del 2016 sarà organizzato da centro Linguistico. 

Tale prestigioso convegno, itinerante tra le migliori università europee, ritorna in 

Italia per la seconda volta dopo 20 anni. 
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7. PTA anno 2014 

La prof.ssa Argondizzo propone la dott.ssa Rosellina Pasquino come Personale Tecnico 

Amministrativo per il 2014 per il suo costante, intenso e crescente impegno in tutte le 

attività del CLA che svolge con grande senso di responsabilità. Il Comitato approva 

all’unanimità. 

 

11. Varie ed eventuali 

Il Presidente ricorda ai membri del Comitato che la composizione del CTS con il nuovo 

regolamento di Ateneo dovrà essere rinnovato. In aggiunta ai 5 membri in 

rappresentanza dei Dipartimenti interessati dovrà essere nominati un rappresentante del 

personale afferente al Centro e il Responsabile Amministrativo. In merito a quest’ultima 

figura il Presidente manifesta la volontà di proporre al Direttore Generale il nominativo 

della dott.ssa Francesca Federico. Il comitato si dimostra positivo alla proposta. Si 

rimane, comunque, in attesa di nuove comunicazioni in merito da parte 

dell’amministrazione centrale. 

Il Comitato non avendo altro da deliberare, alle ore 13.30, si scioglie. 

 

Dott.ssa Francesca FEDERICO 

Segretario verbalizzante 

 

Prof. ssa Carmen ARGONDIZZO 

Presidente 

Centro Linguistico di Ateneo 

Università della Calabria 

 

 

 

 

Rende, 22.12.2014 


