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Riunione Comitato Tecnico Scientifico del 17 Giugno 2010 

Verbale 

In data 17 Giugno 2010 alle ore 11:30, nella sala riunione 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 verbale precedente; 

3. Approvazione del Regolamento del Centro; 

4. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti la prof.ssa Régine Laugier, il dott. Domenico Sturino e la dott.ssa Teresa Ting. 

Assenti giustificati il prof. Francesco Altimari e il  prof. Giuseppe Spadea. 

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

approvazione dei componenti del CTS. 

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

lavori introducendo con la trattazione il primo punto all’O.d.G.. 

Comunicazioni 

La prof. Argondizzo informa che nei giorni 28 Maggio 2010  si è tenuto presso l’Istituto 

Universitario di Scienze Motorie (IUSM) l’Assemblea Nazionale dell’ l’Associazione Italiana dei 

Centri Linguistici Universitari. Oggetto dell’Assemblea è stato il rinnovo dell’esecutivo. 

L’esecutivo eletto risulta così composto: prof. Maurizio Gotti (Presidente), prof.ssa Paola 

Evengelisti (vice-Presidente), prof.ssa Carmen Argondizzo (responsabile Segreteria AICLU), 

prof. Christoph Nickenig (responsabilità Settore Tesoreria). Tra i vari ruoli della Segreteria vi 

sarà quello di ricevere tutte le informazioni sulle iniziative intraprese dall’Associazione e di 

inoltrarle a tutti i Centri soci. Questo, indirettamente, farà acquisire maggiore visibilità alle 

iniziative del Centro Linguistico di Ateneo dell’Università della Calabria.  

La seconda comunicazione riguarda un bando per un “Corso Estivo in Lingua Italiana”, richiesto 

dall’Area Rapporti Internazionali dell’Ateneo e verrà pubblicato online sul sito del Centro 

Linguistico. Tale corso avrà l’obiettivo di accogliere studenti Erasmus interessati a seguire un 

corso di lingua italiana nel periodo di settembre 2010. La prof. Argondizzo informa che, per 

questa azione, chiederà il supporto organizzativo della dott.ssa Mascherpa quale referente per 

il Centro Linguistico del Settore di Studio Italiano L2. Ci si avvarrà, inoltre, dei referenti 

dell’area coinvolta. 

La prof. Argondizzo informa, inoltre, che in data odierna il Senato  Accademico  sta discutendo 

su un documento, elaborato da un’apposita commissione, relativo al futuro contratto per i 

Collaboratori ed Esperti Linguistici. Tale documento prevede che le ore di esercitazione curate 
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dal CEL, su un totale di 500 ore da svolgere in un anno, siano 320. Prevede, inoltre, una 

possibile integrazione del monte ore fino ad un massimo di 800 ore. Questa proposta, se 

finalizzata, potrebbe far registrare un risparmio all’Ateneo in quanto darebbe l’opportunità di 

eliminare i contratti (Co.Co.Co) a termine che oggi supportano le attività didattiche in tutte le 

Facoltà.  Su quest’ultimo punto i membri del Comitato manifestano una forte  perplessità. 

All’unanimità si sottolinea, infatti, che aumentare le ore  di lavoro dei CEL non garantisce la 

stessa offerta formativa, spesso espletata in simultaneità, che fino ad oggi è stata assicurata 

dal personale a contratto (CoCoCo). Il CTS ritiene, quindi, opportuno informare gli organi 

competenti in merito. Si farà portavoce di tale messaggio il Presidente del Centro.  La prof.ssa 

Argondizzo informa, inoltre, che il contratto che sta per essere presentato in Senato 

Accademico prevede l’afferenza d dei CEL presso il Centro Linguistico.  

Approvazione verbale precedente 

Il Comitato approva il verbale della seduta precedente all’unanimità. 

Approvazione del Regolamento del Centro 

Il Presidente chiede ai componenti del CTS se hanno avuto la possibilità di dare lettura al 

Regolamento che hanno ricevuto tramite mail e se hanno qualche osservazione da avanzare 

per modificare eventualmente qualche punto. In merito, la dott.ssa Ting propone di cambiare, 

all’art. 4, la voce  “CLIL (Content Language Integrated Learning) in “Divisione CLIL – ICLHE 

(Integrating Content and Language in Higher Education). La proposta viene approvata 

all’unanimità. Il Presidente, ritornando alla comunicazione riguardante il Regolamento dei CEL,  

aggiunge che se il documento verrà approvato dal Senato Accademico, Il Regolamento del 

Centro Linguistico dovrà essere integrato con  un ulteriore articolo che regolamenterà la nuova 

organizzazione. Tale nuovo articolo verrà sottoposto all’attenzione e approvazione del CTS. Il 

Regolamento viene, quindi, approvato all’unanimità. 

Varie ed eventuali 

La prof.ssa Argondizzo informa il Comitato che, in merito ai lavori di ristrutturazione del 

Centro, l’Ufficio Tecnico ha comunicato che potrà solo parzialmente operare sugli interventi 

programmati a causa del budget limitato di Ateneo.  

Alle ore 12.24 non essendoci altro da deliberare il Comitato si scioglie. 

 

Il segretario verbalizzante 

(dott.ssa Francesca FEDERICO) 

Il Presidente 
Centro Linguistico di Ateneo 

Università della Calabria  
(Prof. ssa Carmen ARGONDIZZO) 

 
 

Rende, 17/06/2010 


