Riunione Comitato Tecnico Scientifico del 20 Dicembre 2010
Verbale
In data 20 Dicembre 2010 alle ore 10:35, nella sala Area di Studio 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 Bilancio Consuntivo 2010;
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.
La prof.ssa Argondizzo chiede ai membri presenti di dare opportunità alla dott.ssa Federico di
potere svolgere la funzione di Segretario verbalizzante. Il Comitato decide che questa funzione
possa essere esercitata dalla su citata dott.ssa Federico, nei CTS futuri senza necessità di
autorizzazione per ogni riunione.
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara valida la riunione ed apre i
lavori introducendo il primo punto all’O.d.G..
Comunicazioni
La prof. Argondizzo informa che presso il Centro Linguistico (CLA), dal mese di settembre
2010, è stata iniziata la ristrutturazione ed il rinnovo dei locali delle due strutture, cubo 25C e
17A. Informa che sono stati ultimati i lavori di tinteggiatura di tutti gli spazi del primo e
secondo piano del cubo 25C.

Sono stati, inoltre, effettuati i lavori di ampliamento dei

Laboratori Multimediali dei Cubi 17A e 25C. Ciò ha dato la possibilità di aumentare le
postazioni di 10 unità per ogni Laboratorio, tuttavia, per il Laboratorio del Cubo 25C sarà
necessario trovare i fondi per l’acquisto delle attrezzature necessarie. Nel frattempo, lo spazio
sarà allestito con funzionalità wireless per facilitare gli studenti che utilizzeranno il proprio
portatile per lo Studio in Autonomia. Le attività di ristrutturazione sono state finanziate, in
parte, con fondi impiegati dall’Ateneo e, in parte, con economie della Dotazione Ordinaria del
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Centro Linguistico. In particolare, è stata autofinanziata la tinteggiatura del primo piano del
cubo 25C e gli spazi comuni del cubo 17A.
Il Presidente comunica, inoltre, che nella giornata odierna si sta discutendo, durante la seduta
di Senato Accademico, sul Regolamento del Centro Linguistico che dovrà essere approvato dal
suddetto organo accademico. E’ previsto, inoltre, che in questo periodo il ruolo dei
Collaboratore ed Esperti Linguistici presso l’Ateneo vada in contrattazione. La prof.ssa
Argondizzo ricorda che, se il personale Collaboratori ed Esperti Linguistici sarà concorde con
l’indirizzo di afferire al Centro Linguistico, il Regolamento del CLA dovrà avere un’integrazione
nel contenuto che regolamenti la nuova organizzazione.
Approvazione verbale precedente
Il Comitato approva il verbale della seduta precedente all’unanimità.
Approvazione del Bilancio Consuntivo 2010
Il Presidente da lettura del bilancio facendo notare che sono presenti, nella parte “speso”,
delle voci con ammontare zero. Tali valori evidenziano l’economicità di cui ha beneficiato il
Centro Linguistico, per coprire tali necessari acquisti, grazie all’impiego di fondi rapportati al
Progetto CLAC. In merito si allega un elenco delle attrezzature e del materiale didattico
acquistato con fondi del Progetto di cui il Centro ha beneficiato durante le edizioni progettuali
e che continuerà

ad utilizzare. Tutto questo ha avuto una ricaduta positiva sul CLA,

principalmente se si considera che, nel corrente anno accademico, il CLA ha ricevuto una
Dotazione Ordinaria pari a € 16.190,30. In merito, si comunica che è stata fatta richiesta al
Magnifico Rettore di una integrazione alla Dotazione Ordinaria, affinché si possa ricevere un
budget più consono alle necessità del Centro.
La Prof.ssa Laugier propone che i fondi dedicati alle pubblicazioni, per il nuovo anno, abbiano
un ammontare pari a € 5.000,00 in modo da facilitare le pubblicazioni dei Quaderni del Centro
Linguistico. Il Presidente accoglie la richiesta che verrà presentata al prossimo Comitato
Tecnico nella fase di approvazione del Bilancio Preventivo.
I membri del Comitato analizzate le varie voci di Bilancio approvano all’unanimità.
Varie ed eventuali
La prof.ssa Argondizzo informa il Comitato che, nel mese di Novembre ha partecipato
all’Assemblea Nazionale AICLU e al Seminario annuale dedicato ai Presidenti e ai Direttori dei

2

Centri Linguistici Italiani, organizzato dall’Università Foro Italico - Roma 4. In tale contesto è
stato tenuto un seminario sull’ autovalutazione della Qualità dei Servizi offerti dai Centri
Linguistici Universitari, al quale hanno partecipato i Direttori di 30 Centri Linguistici Europei. Il
gruppo di lavoro ha elaborato una bozza di questionario di autovalutazione che verrà utilizzata,
da un nucleo di valutazione, all’interno dei diversi Centri Linguistici coinvolti. Il Centro
Linguistico dell’Università della Calabria, in sinergia con un gruppo di valutazione formato nel
contesto del Progetto CLAC, sperimenterà la validità di tale questionario con il proprio
personale.
Il Presidente mette a conoscenza gli altri membri che al Centro si sta attuando una politica di
coinvolgimento di tutto il personale tecnico amministrativo che partecipa come parte attiva
alle iniziative intraprese. Come riconoscimento di tale partecipazione agli impegni di lavoro
propone di dare una premialità annuale ad una persona che, nel corso dell’anno, si sia
dimostrata particolarmente attenta alle esigenze di lavoro del CLA. Per questo primo anno la
prof.ssa Argondizzo propone la sig.ra Guzzo per la solerzia e l’entusiasmo dimostrato nel
compiere le proprie azioni nel settore di lavorativo durante l’a.a. 2009-2010. Il Comitato
approva tale decisione all’unanimità.
Alle ore 12.00, 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, 20/12/2010
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