Riunione Comitato Tecnico Scientifico del 24 Gennaio 2014
Verbale
In data 24 gennaio 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 OLA: organizzazione e risultati attesi;
4. Progetto CLAC: consuntivo del progetto;
5. Progetto CLIL: attività in progress;
6. Progetto Formazione Linguistico-Metodologica Insegnanti Scuola Primaria;
7. Approvazione consuntivo delle spese 2013;
8. Preventivo spese fondi 2014;
9. Presidenza AICLU: le prossime attività dell’Associazione;
10. PTA anno 2013;
11. Varie ed eventuali.
Sono presenti il prof. Francesco Altimari, il dott. Ian Robinson, il dott. Domenico
Sturino e la dott.ssa Teresa Ting.
Assente giustificato il 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 la Presidenza dell'AICLU, per il
triennio maggio 2013 - maggio 2016, è affidata al Centro Linguistico di Ateneo
dell'Università della Calabria. La Segreteria, che per il triennio precedente era stata
curata dal CLA UniCal è stata affidata al CLA Università di Parma. E’ possibile
visualizzare le nomine dell'intero Direttivo sul sito AICLU (www.aiclu.it). La nomina si
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è svolta in occasione dell’Assemblea tenutasi a maggio 2013 presso l'Università di
Foggia.
La seconda comunicazione riguarda l’invito, da parte della Scuola di Formazione
Continua Universitaria in Sanità (FOCUS), a partecipare all’organizzazione di un corso
di Lingua Inglese mirato all’acquisizione di contenuti per l’accesso ai test di
ammissione ai corsi di studio in medicina di Università europee. In merito, FOCUS in
collaborazione con il Centro Sanitario dell’Università della Calabria ha pubblicato un
bando di adesione al corso. I membri del Comitato Tecnico Scientifico deliberano di
attendere la comunicazione del numero di studenti aderenti alla call prima di procedere
alla stipula di una convenzione per l’avvio delle attività.
La terza ed ultima comunicazione riguarda l’avvio di un laboratorio di Lingua e Cultura
Greca. Queste attività saranno tenute dal Collaboratore ed Esperto Linguistico Dott.
Ioannis Korinthios. Il bando di adesione sarà pubblicato sul sito del Centro Linguistico.
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 OLA: organizzazione e risultati attesi
Le Attività relative al programma OLA sono state estese, in questo anno accademico, a
tutti i Corsi di Laurea dell’Ateneo. Rimangono esterne a questa organizzazione il
Dipartimento DIATIC (non ha risposto all’invito a partecipare) e il Corso di Laurea in
Lingue Moderne, che tuttavia usufruisce del servizio di tre Collaboratori ed esperti
Linguistici (CEL) di Lingua Inglese, uno di Lingua Francese, due di Lingua Tedesca e
due di Lingua Spagnola. Tutti gli altri CEL sono impegnati a tempo pieno nelle attività
del CLA-OLA al servizio dei corsi di laurea che richiedono esercitazioni di base nella
loro offerta formativa. L'organizzazione OLA coinvolge CEL strutturati ed esercitatori a
contratto (assegnazione attraverso selezione pubblica con budget da parte
dell'amministrazione centrale), docenti di riferimento, manager didattiche per i CdL e
personale amministrativo del Centro Linguistico. Le Linee-Guida, gli obiettivi e il
Syllabus che orienta le attività didattiche nei Laboratori possono essere visualizzati sul
sito del CLA (http://cla.unical.it).
In merito alle attività avviate, nel corso del primo semestre sono stati accolti gli studenti
dei seguenti 15 CdL:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Biologia (II anno);
Comunicazione e Dams (II anno);
Discipline Economiche Sociali (I anno);
Economia (I anno);
Fisica (I anno);
Informatica (I anno);

2

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Matematica (II anno);
Scienze dei Materiali Innovativi e per le Nano Tecnologie (I anno);
Scienze dell’Amministrazione ( I anno);
Scienze dell’Educazione (III anno)
Scienze e Tecnologie Biologiche (I anno);

Scienze Geologiche ( I anno);
Scienze Turistiche (I anno);
Servizio Sociale e Sociologia (II anno);
Statistica per la Aziende e le Assicurazioni (I anno).

Le attività avviate nel mese di ottobre stanno giungendo a compimento e per alcuni Corsi di
Laurea è stato già svolto il test finale di livello delle competenze linguistiche raggiunte da parte
degli studenti iscritti. Dai primi risultati emerge che la media dei risultati positivi raggiunge il
60%.
Nel secondo semestre l’OLA accoglierà 7 corsi di laurea che inizieranno le attività nel mese di
marzo. I CdL che parteciperanno al secondo semestre sono:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Chimica (I anno)
Statistica
Ingegneria Elettronica (I anno)
Ingegneria Informatica (I anno)
Biologia (I anno)
Informazione Scientifica del Farmaco per la Salute (ISFPS) (I anno)
Tecnologia per la Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali (I anno)
Scienze Politiche (II anno)
Scienze Naturali (I anno)
Ingegneria Gestionale
Ingegneria Meccanica
Ingegneria Civile
Ingegneria Edile/Architettura

Inoltre, verranno coinvolti i CdL del Dipartimento di Ingegneria Civile e del
Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale con obiettivi diversi
rispetto al percorso dell’Offerta Linguistica di Ateneo.
4. Progetto CLAC: consuntivo del progetto
Il Progetto è terminato ad ottobre 2013 dopo cinque anni di attività intense, grande
partecipazione e soddisfazione da parte dell'innumerevole utenza e sviluppo
significativo dell'esperienza del CLA e del personale che vi lavora. I dati e i risultati del
Progetto possono essere visualizzati in una brochure dedicata e dai contenuti pubblicati
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sulla pagina web del Centro Linguistico. I risultati sono anche disponibili su due spazi
dedicati sull'Argomento del Portale UniCal. La speranza del Centro Linguistico e la
speranza dei tanti utenti è di potere continuare a collaborare con la Regione Calabria,
considerata la sinergia positiva e produttiva realizzata in questi cinque anni di attività.
5. Progetto CLIL: attività in progress
Il Progetto CLIL metodologico, convenzione INDIRE - UNICAL, è iniziato a luglio
2013 con attività in aula da settembre 2013. Le attività termineranno a fine gennaio
2014 con la prova conclusiva di riflessione metodologica con i corsisti. Partecipano a
questo progetto, in qualità di docenti aggiornatori: Carmen Argondizzo, Michael
Cronin, Anna De Marco, Jean Jimenez, Ian Robinson, Teresa Ting. Partecipano anche
docenti UniCal di discipline scientifiche (il 90 % dei corsisti insegna Scienze e
Matematica presso gli istituti dove essi lavorano) impegnati nel CLIL o che insegnano
le loro discipline in lingua inglese (Maria Pia Bernasconi, Gennaro Infante). A breve
avrà inizio il Corso CLIL Linguistico. In questo corso si prevede anche il
coinvolgimento di CEL particolarmente bravi ed impegnati nelle attività linguistiche.
6. Progetto Formazione Linguistico-Metodologica Insegnanti Scuola Primaria
Il CLA, attraverso convenzione AICLU-INDIRE, già da anni si occupa della
certificazione degli Insegnanti di Scuola Primaria in Lingua inglese. Questa azione ha
visto, negli anni, partecipazione di personale CLA esperto in materia. Nuovi cambi di
gestione presso il MIUR stanno conducendo ad un ripensamento dell'organizzazione dei
percorsi di aggiornamento affidati, di prassi, a USR in sinergia con INDIRE e CLA
nazionali. L'obiettivo è di intensificare questa sinergia rendendo il lavoro e i risultati
maggiormente coesi tra le regioni d'Italia, dove purtroppo la Calabria si colloca tra
quelle con maggiori debolezze da parte degli insegnanti (specialisti e specializzanti)
nelle competenze linguistiche, nel conseguente superamento del test e nell'impiego
presso le loro scuole. La prof.ssa Argondizzo, in qualità di presidente AICLU, ha
partecipato al primo incontro di Comitato Scientifico presso il MIUR in data 18
dicembre. Continuerà, di conseguenza, ad informare il CTS sugli sviluppi in questo
settore.
7. Approvazione consuntivo delle spese 2013
La prof. Argondizzo invita il comitato a prendere visione degli allegati predisposti dalla
sig.ra Francesca Guzzo (responsabile settore contabile) per una rapida illustrazione del
Bilancio Consuntivo 2013.
La prof. Argondizzo precisa che il Centro Linguistico riesce a compiere diverse spese,
mantenendo basse alcune voci di costo, grazie a fondi che provengono dai progetti quali
il Progetto CLAC, nonché a convenzioni quali le certificazioni internazionali.
In dettaglio, il consuntivo nella parte spese è articolato in due parti:
-

Spese finanziate con la dotazione ordinaria;
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-

Spese contratti e convenzioni.

Nelle Spese dotazione ordinaria sono presenti le spese Correnti pari a € 14.690,00 e
spese in Conto Capitale paria a € 0 per un totale spese pari a € 14.690,00.
Come evidenziato dal prospetto distribuito in sede CTS e disponibile presso il CLA, la
dotazione è stata spesa per un totale di € 14.376,88. Rimangono non spesi € 313,12.
Le Spese contratti e convenzioni riguardano:
- certificazioni internazionali: € 28.000,00
- accertamenti di competenze linguistiche con enti esterni: € 31.054,55
 LALEO importo pari a € 2.477,00 (non ancora incassati)
 USR 2012 quota residua pari a € 7.630,00
 ISCAPI 2010 quota residua pari a € 1.654,16
 INDIRE - CLIL importo pari a € 8.000,00
 INDIRE – Test Valutativi importo pari a € 585,60
 Percorso Formativo Ricercatori importo pari a € 4.207,68
 Servizio conversare con tutor pari a € 880,00
Queste voci ammontano ad € 59.054,55
Il consuntivo delle Spese 2013 si chiude, di conseguenza, con una previsione iniziale di
spesa pari a € 73.054,55 e uscite definitive pari a € 70.162,21.
Presa visione del consuntivo, il CTS lo approva all’unanimità.
8. Preventivo spese fondi 2014
Le previsioni finanziarie per il 2014-2015 ipotizzano una dotazione ordinaria pari a
quella erogata per l’anno in corso (€ 14.690,00); contributo Catalogo ECTS 2013 pari a
€ 7.000,00; contratti e convenzioni pari a € 6.691,08 ed entrate per certificazioni
internazionali pari a € 20.339,91. Il totale entrate in previsione è pari ad € 48.030,89.
La parte previsioni spese Dotazione Ordinaria si articola in:
Descrizione
Formazione Personale Linguistico

Importo
€ 2.690,00

Spese per convegni e conferenze

€ 1.000,00

Spese per pubblicazioni

€ 2.300,00

Spese corso di Lingua Inglese PTA

€ 1.500,00

Acquisto materiale di consumo

€ 5.488,00

Spese postali

€

Spese telefoniche

€ 1.000,00

312,00

5

€ 400,00

Acquisti libri e pubblicazioni

TOTALE 14.690,00
Il CTS approva le voci relative alle previsioni di spesa da parte del Centro Linguistico.
9. Presidenza AICLU: le prossime attività dell’Associazione
La prof.ssa Argondizzo informa che il prossimo appuntamento nazionale AICLU si
terrà presso il CLA di Torino che organizza il XX Seminario nazionale (29-31 maggio
2014). Ulteriori appuntamenti saranno: il convegno internazionale CERCLES
(settembre 2014) e il convegno AICLU (primavera 2015) che verrà organizzato presso il
CLA dell'Università 'Ca Foscari di Venezia. Il call for papers del Seminario e del
convegno CERCLES sono visualizzabili sul sito AICLU.
10. PTA anno 2014
Si ricorda che questa prassi di buone pratiche è stata avviata già da due anni. Per il
2011, ha visto il riconoscimento dato alla sig.ra Francesca Guzzo, per il 2012 all'Ing.
Carlo Infusino. Per il 2013 la prof.ssa Argondizzo propone la dott.ssa Francesca
Federico per il suo costante ed intenso impegno in tutte le attività del CLA che svolge
con grande senso di responsabilità. Il Comitato approva all’unanimità.
11. Varie ed eventuali
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, 24.01.2014
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