Riunione Comitato Tecnico Scientifico del 15 Ottobre 2009
Verbale

In data 15 Ottobre 2009 alle ore 11.45, nella sala riunioni del Centro Linguistico (Cubo 17/A), si è
riunito il Comitato Tecnico Scientifico del Centro Linguistico di Ateneo per discutere il seguente
o.d.g.:
1. Insediamento del Nuovo Comitato Tecnico Scientifico;
2. Elezioni del Presidente del C.T.S.;
3. Varie ed eventuali.
Sono presenti il Prof. Francesco Altimari, il Prof. Giuseppe Spadea, la Prof.ssa Carmen
Argondizzo, la Prof.ssa Régine Laugier, la dott.ssa Teresa Ting, il dott. Domenico Sturino e la
Dott.ssa Francesca Federico con funzione di segretario verbalizzante.
Constatata la presenza del numero legale, il Decano Prof. Francesco Altimari dichiara valida la
riunione.
Il Prof. Altimari ringrazia i presenti della loro disponibilità e comunica, che in risposta alla richiesta
da parte del Centro Linguistico di rinnovo dei rappresentanti del C.T.S., il Senato Accademico ha
deliberato in data 9 settembre 2009 la seguente composizione: la Prof.ssa Carmen Argondizzo per
la Facoltà di Economia, il Dott. Domenico Sturino per la Facoltà di Farmacia, il Prof. Giuseppe
Spadea per la Facoltà d’Ingegneria, il Prof. Francesco Altimari per la Facoltà di Lettere e Filosofia,
la Dott.ssa Teresa Ting per la Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, la Prof.ssa Régine
Laugier per la Facoltà di Scienze Politiche.
Inoltre, il Prof. Altimari ringrazia in prima persona, ma anche a nome di tutti i componenti, il
Presidente uscente Prof. Giuseppe Spadea per il tempo dedicato e l’impegno profuso allo sviluppo e
alla crescita del Centro Linguistico nel corso del suo mandato.
Accertato che non ci sono altre Comunicazioni da discutere, si prende atto dell’insediamento del
nuovo Comitato Tecnico Scientifico e si iniziano i lavori. Il Comitato all’unanimità è d’accordo nel
rimandare alla prossima riunione l’approvazione del verbale della seduta precedente del 23 Luglio
2009, previa spedizione dello stesso, tramite posta elettronica, ai precedenti componenti, Professori
De Bartolo e Scaramuzza, per eventuali integrazioni o modifiche.
Il Prof. Altimari passa al secondo punto all’o.d.g. procedendo ad acquisire la disponibilità delle
candidature alla nuova presidenza del Comitato Tecnico Scientifico. Alla richiesta, la Prof.ssa
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Règine Laugier ringrazia e risponde di non voler presentare la propria candidatura, osservando che
nel Comitato sono presenti componenti che hanno per lungo tempo partecipato e continuano a
partecipare attivamente alle attività del Centro nel suo complesso e quindi più adatte a ricoprire tale
carica. La Prof.ssa Laugier, comunque, offre la sua disponibilità per attività inerenti la francesistica
o eventuali altri incarichi.
A seguire prende la parola il Prof. Giuseppe Spadea che esprime il suo ringraziamento ai precedenti
componenti, per il loro contributo serio e sostanziale, al Personale Tecnico Amministrativo per il
loro impegno costante nel lavoro che ha reso possibile lo svolgimento di tutte le attività del Centro
Linguistico. Il Prof. Spadea aggiunge di non voler avanzare la propria candidatura ma si rende
disponibile per attività future, mettendo a disposizione l’esperienza maturata e le proprie
competenze professionali.
La Prof.ssa Argondizzo prende la parola ringraziando il Prof. Altimari per la celerità della
convocazione che dimostra l’importanza data, nella sua veste di Pro-Rettore dell’Ateneo, al Centro
Linguistico e alle sue attività; ringrazia il Prof. Spadea per avere svolto, nella carica di Presidente,
un ruolo di equilibrio tra le diverse parti coinvolte; ringrazia la Prof.ssa Laugier per la disponibilità
nello svolgimento dei lavori del Centro Linguistico ed infine, ma non per minore importanza, ai
membri uscenti per le Facoltà di Farmacia e di Scienze per il contributo continuo dato nei
precedenti anni e ai due nuovi componenti Dott. Sturino e Dott.ssa Ting. La loro entrata fa
particolarmente piacere perché mostra il valore che le due Facoltà hanno dato alla lingua. La
prof.ssa Argondizzo sottolinea la propria disponibilità ad eventualmente prendere una responsabilità
di leadership del Centro Linguistico ed espone le tematiche che dovrebbero essere, a suo avviso
considerate nel corso di questo mandato. Il primo punto da affrontare è la revisione dei contenuti
dello Statuto del Centro Linguistico affinché venga uniformato ai contenuti del “Wulkow” redatto
da 23 Centri Linguistici Europei. La professoressa continua presentando ai membri del Comitato un
organigramma che illustra i settori di studio su cui il Centro Linguistico dovrebbe con corposità
continuare a porre attenzione (Allegato 1). Nello specifico le aree di studio da Lei suggerite
saranno:

Multiculturalità e Multilinguismo, Lingua Italiana come L2, CLIL e Linguaggi

Specialistici, Linguaggi Accademici e Portfolio Europeo, Studio in Autonomia, Disseminazione
della Ricerca, Progettualità. Sottolinea intanto, che la riorganizzazione ha tra le altre finalità quella
di proiettare l’operato del Centro oltre i confini locali. In particolare, di vitale importanza per uno
sviluppo futuro in termini di risorse professionali e supporto economico alle iniziative da
intraprendere sarà l’area dei Progetti Europei ed Internazionali. Quest’area va potenziata attraverso
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una programmazione di nuove iniziative progettuali ed il costante monitoraggio delle attività
intraprese in modo da avere un costante input sugli stati di avanzamento (Area Valutazione). Il Prof.
Altimari e la Prof.ssa Laugier condividono i contenuti illustrati dalla Prof.ssa Argondizzo. Tuttavia,
sollevano il problema oggettivo dello spazio fisico dove condurre le attività da intraprendere. A
questa osservazione il Prof. Spadea aggiunge l’ulteriore problema della mancanza delle necessarie
risorse economiche. In merito la Prof.ssa Argondizzo sottolinea ulteriormente l’importanza della
progettualità, in quanto attraverso nuovi progetti sarà possibile trovare nuove risorse. Infatti, si
ricorda che la sede del Cubo 25C è stata realizzata grazie al Progetto Operativo 94/99, la
ristrutturazione dei laboratori multimediali del Cubo 17A è avvenuta con fondi del Progetto Lingue,
nonché, il recente rinnovo di tutti i computer dei laboratori e la presenza di video Touch Screen è
avvenuta con risorse del Progetto CLAC. Il Prof. Spadea, comunque, sottolinea l’importanza della
problematica “infrastrutture” sia da un punto di vista degli spazi fisici che delle attrezzature, e
propone che nell’organigramma venga inserita l’ulteriore voce “Infrastrutture e Logistica”. Il
Comitato all’unanimità risulta essere d’accordo.
Non vengono avanzate candidature da parte di nessun altro membro.
Alle ore 11.30 il Decano procede alla fase di nomina del Presidente. All’unanimità viene nominato
Presidente del Centro Linguistico la Prof.ssa Carmen Argondizzo.
La Prof.ssa Argondizzo, dopo avere ringraziato dell’esito della votazione, manifesta la volontà di
voler organizzare in tempi brevi il primo incontro del nuovo C.T.S. e propone di scegliere un giorno
settimanale nel quale fissare i prossimi incontri. All’unanimità viene deciso il giovedì alle ore 12.00
come giorno da preferire, mentre la data del prossimo incontro è fissata per giovedì 29 ottobre alle
ore 12.00.
Varie ed eventuali
I membri del comitato non evidenziano nessuna problematica aggiuntiva ai punti discussi all’ordine
del giorno.
Alle ore 12.50, non essendoci altro da deliberare, la seduta viene sciolta.

Il Segretario

Il Decano

_____________________

____________________

Rende, 15 Ottobre 2009
3

