Riunione Comitato Tecnico Scientifico del 21 Dicembre 2011
Verbale
In data 21 Dicembre 2011 alle ore 11:30, nella Sala Riunioni-Aree di Studio del Centro
Linguistico (cubo 25C), si è riunito il Comitato Tecnico Scientifico del Centro Linguistico di
Ateneo per discutere il seguente O.d.G.:
1. Comunicazioni;
2. Approvazione verbale precedente;
3. Approvazione del Rendiconto Finanziario 2011;
4. Attività didattico-linguistiche C.L.A. (2° semestre);
5. Proposta attivazione nuovi servizi;
6. Varie ed eventuali.

Sono presenti la prof.ssa Carmen Argondizzo, la prof.ssa Régine Laugier, il dott. Domenico
Sturino e la dott.ssa Teresa Ting.
Assenti: prof. Francesco Altimari, 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 introducendo con la trattazione il primo punto all’O.d.G..
Comunicazioni
La prof.ssa Argondizzo informa che il Consiglio d’ Amministrazione ha deliberato un ulteriore
abbassamento della Dotazione Ordinaria da assegnare al Centro Linguistico per l’A.A. 20122013. L’ammontare del fondo scende da 16.190,00 a € 14.571,27. Considerata l’esiguità del
fondo e le attività che il Centro dovrà implementare nel corso dell’anno, la prof.ssa Argondizzo,
si farà portavoce con il Magnifico Rettore della possibilità di ricevere un’integrazione dei fondi
al fine di riuscire ad ottenere lo stesso ammontare dello scorso anno già ritoccato del 30% nel
corso del 2010 del 30%.
Approvazione verbale precedente
Il Comitato approva il verbale della seduta precedente all’unanimità.
Approvazione del Rendiconto Finanziario 2011
La prof.ssa Argondizzo illustra il Rendiconto Finanziario presente in allegato, ponendo
l’attenzione sulle note esplicative predisposte dalla sezione contabile (Allegato di
rendicontazione delle spese E.F. 2011). Da tale prospetto emerge l’importanza dei fondi
provenienti da contratti e convenzioni. Tali fondi, che giungono da fondi non di Ateneo
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permettono al Centro Linguistico di formare un fondo di riserva per necessità straordinarie.
Analizzate le varie voci di bilancio il Comitato approva all’unanimità.
Attività didattico-linguistiche C.L.A. (2° semestre)
La prof.ssa Argondizzo illustra la programmazione dell’Offerta Linguistica per le competenze
accademiche (ex sperimentazione) per dell’A. A. 2011-2012.
La nuova programmazione prevede il coinvolgimento oltre che della lingua inglese anche della
Lingua Spagnola e Lingua Francese. Riguardo alla Lingua Inglese le attività saranno organizzate
nel secondo semestre coinvolgendo i seguenti Corsi di Laurea:


Facoltà Economia:
Discipline Economiche e Sociali
Scienze Turistiche



Facoltà Farmacia:
Scienza della Nutrizione
Informazione Scientifica del Farmaco e dei Prodotti per la Salute



Facoltà Lettere e Filosofia:
Scienze dell’Educazione



Facoltà Scienze Matematica, Fisica e Naturali:
Chimica
Tecnologia per la Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali



Facoltà Scienze Politiche:
Scienze dell’Amministrazione I-II anno

La Lingua Francese coinvolgerà il Corso di Laurea in Economia Aziendale e, se possibile, un
Corso Laurea in Scienze Politiche. In merito all’ultimo punto, la prof.ssa Laugier informa che i
Corsi di Laurea da coinvolgere potrebbero essere Scienze dell’Amministrazione o Scienze
Politiche. Per quanto concerne gli studenti del Corso di Laurea in
Scienze
dell’Amministrazione, il loro numero risulta troppo esiguo per formare un gruppo poiché gli
studenti che scelgono tale insegnamento non superano mai le 10 unità annue. Mentre, la
scelta ricade sul Corso idi Laurea in Scienze Politiche secondo anno. Tuttavia, tale Corso di
Laurea verrà coinvolto nell’anno accademico 2012-2013, considerato che nell’anno corrente
tale insegnamento non è stato attivato.
In merito ai Laboratori per la Lingua Spagnola, sono in corso le esercitazioni dedicate al Corso
di Laure in Scienze Filosofiche.
Proposta attivazione nuovi servizi
Nella considerazione che l’utenza interna ed esterna all’Ateneo richiede sempre più spesso
nuovi servizi (es. l’attestazione delle competenze linguistiche, l’accesso a svolgere sample di
prove valutative) si propone la possibilità di predisporre una card di accesso a una lista di
determinati servizi . Gli utenti interessati andrebbero ad affrontare un costo di acquisto ed un
abbonamento annuo di accesso. La prof.ssa Argondizzo informa che la fattibilità di tale
iniziativa deve essere, tuttavia, discussa negli uffici amministrativi competenti e, se approvata,
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la lista dei servizi per cui è possibile chiedere un onere finanziario dovrà essere stilata in
maniera dettagliata.
Varie ed eventuali
La prof.ssa Laugier comunica che il 26 e 27 aprile 2012 verrà organizzato un convegno
internazionale in Lingua Francese sui vocabolari. In merito, viene chiesto al Centro Linguistico,
attraverso un piccolo contributo, di essere tra i promotori dell’iniziativa. La richiesta
all’iniziativa viene accolta all’unanimità.
I componenti dichiarano di non avere punti rilevanti da proporre in merito a varie ed eventuali.
Di conseguenza, non essendoci altro da deliberare il Comitato Tecnico Scientifico si scioglie alle
ore 12.10.

Dott.ssa Francesca FEDERICO
Segretario verbalizzante

Presidente
Centro Linguistico di Ateneo
Università della Calabria
Prof. ssa Carmen ARGONDIZZO

Rende, 21/12/2011
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