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Riunione Comitato Tecnico Scientifico del 29 Ottobre 2009 

Verbale 

In data 29 Ottobre 2009 alle ore 12:15, nella sala riunione del Centro Linguistico (cubo 17A), si 

è riunito il Comitato Tecnico  Scientifico del Centro Linguistico per discutere il seguente O.d.G.: 

1. Comunicazioni; 

2. Approvazione verbale, incontro del 23 Luglio 2009, previa approvazione dai professori 
Bartolo Gabriele e Nicola Scaramuzza; 

3. Approvazione verbale, incontro 15 Ottobre 2009; 

4. Previsione incontri C.T.S. per l’A.A. corrente: date; 

5. Avvio elaborazione del Regolamento del Centro Linguistico; 

6. Organigramma del Centro Linguistico: aree di studio e personale responsabile; 

7. Progetto CLAC: Relazione del dott. Gaetano Orrico, settore Monitoraggio e 
valutazione; 

8. Convegno CILS – Creativity and Innovation in Language Studies: informazioni con breve 
relazione della dott.ssa Angela Gallo, Liaison Office; 

9. Varie ed eventuali. 

Sono presenti, il prof. Francesco Altimari, la prof.ssa Régine Laugier, il dott. Domenico Sturino 

e la dott.ssa Teresa Ting. 

Assente giustificato 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 con la trattazione del primo punto all’O.d.G.. 

Comunicazioni 

Il Presidente inizia i lavori soffermandosi su due comunicazioni che riguardano la presenza del 

dott. Gaetano Orrico e della dott.ssa  Angela Gallo che esporranno brevemente i contenuti  di 

due progetti in corso presso il Centro Linguistico come menzionato al punto 7 e una breve 

riflessione sui contenuti della legge Gelmini. Quest’ultimo punto riguarda le problematiche 

della legge sull’insegnamento delle lingue, ed in particolare sul fatto che in tale testo non 

vengono considerate le esercitazioni e quindi le problematiche organizzative di tutti i moduli 1 

dei vari Corsi di Laurea. Il messaggio che la prof.ssa Argondizzo vuole lanciare sia come Centro 

Linguistico che come rappresentante di una Facoltà è essere allertati e vedere come il Centro 

Linguistico stesso possa in qualche modo supportare la didattica delle lingue nell’Ateneo. 

Il prof. Altimari rappresenta al CTS la situazione venutasi a creare negli ultimi tempi per la 

difficile disponibilità di spazi all’interno del Centro Linguistico per le esercitazioni dei Lettori e 

degli esercitatori linguistici della Facoltà di Lettere e Filosofia. Il Presidente, consapevole che 
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nell’ anno 2009 le aule attrezzate del Centro Linguistico sono state utilizzate prevalentemente 

per le lezioni del Progetto CLAC, sottolinea tuttavia l’importanza di dover dare spazio a Progetti 

condotti in collaborazione con la Regione Calabria che danno vitalità lavorativa al Centro 

Linguistico e ai quali partecipano anche i Lettori di Ateno e delle Facoltà di Lettere e Filosofia. 

Ricordando, inoltre, l’importanza dell’utilizzo dei laboratori per attività di self-study, utilizzati 

purtroppo solo da pochi Corsi di Laurea. L’utilizzo dei laboratori, che è possibile tramite 

prenotazione dello studente, è stato pensato proprio per dare la possibilità a studenti e loro 

formatori di stabilire fasce orarie  di utilizzo dedicate. Di conseguenza la prof.ssa Argondizzo 

informa che organizzerà con tutto il personale impegnato nelle lingue un incontro per 

informare sulle attività del Centro e sensibilizzerà il personale del Centro addetto alla gestione 

delle aule affinché si possa creare pari opportunità nell’uso degli spazi tra le attività 

istituzionali di tutte le Facoltà e i progetti in corso. Il prof. Altimari ribadisce la richiesta 

avanzata dai CEL della Facoltà di Lettere, sottolineando la priorità che devono avere le 

strutture del Centro Linguistico sulla formazione degli studenti rispetto alle attività esterne e 

per evitare che si innesti la percezione che il CLA possa essere più interessato a perseguire 

progetti ‘esterni’ che a sostenere la didattica delle lingue all’interno dell’Ateneo. 

Approvazione verbale, incontro del 23 Luglio 2009, previa approvazione dai professori Bartolo 

Gabriele e Nicola Scaramuzza 

Come verbalizzato nella seduta del 15 ottobre, è stato inviato via mail il verbale della seduta 

del 23 luglio a tutti i precedenti membri del Comitato. Il prof. Bartolo ha comunicato la sua 

approvazione al verbale, come può essere visto dalla mail allegata al verbale. Il prof. 

Scaramazza non ha dato nessuna comunicazione, in quanto nella seduta in oggetto risultava 

assente. Il Comitato, quindi, approva all’unanimità il verbale del 23 luglio 2009. 

Approvazione verbale, incontro 15 Ottobre 2009 

La prof.ssa Argondizzo, informa della presenza in allegato del verbale del 15 ottobre  a firma 

del prof. Altimari. Il Comitato approva all’unanimità. 

Previsione incontri C.T.S. per l’A.A. corrente: date 

Il Presidente propone tre incontri base nel corso dell’anno accademico ai quali eventualmente 

possono aggiungersene altri su richiesta dei membri. Gli incontri saranno fissati nel corso del 

mese di dicembre per l’analisi del Bilancio Consuntivo, nel mese di febbraio/marzo per 

l’approvazione del Bilancio Preventivo e l’ultimo nel mese di giugno per procedere all’analisi 

delle attività svolte nel corso dell’anno accademico.  I membri propongono che il prossimo 

C.T.S. possa essere svolto, presumibilmente martedì 22 dicembre ore 11.00. Per gli altri 

incontri viene fissato come giorno, l’ultimo giovedì del mese, previa conferma telefonica da 

parte di tutti i componenti.  

Avvio elaborazione del Regolamento del Centro Linguistico 

La prof.ssa Argondizzo, come accennato nel precedente CTS, allega il documento Wulkow, dal 

quale si dovrà prendere spunto per l’avvio dell’elaborazione del regolamento del Centro 
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Linguistico. Riferisce inoltre che il Direttore Amministrativo ha sottolineato l’impossibilità del 

Centro Linguistico di avere uno statuto proprio al di fuori dello Statuto unico in cui vengono 

regolamentate tutte le materie dei Centri dell’Ateneo. A tale proposito, chiede di avere 

mandato per l’avvio di questo regolamento con gli uffici amministrativi competenti, basandolo 

sulle direttive del documento Wulkow. La prof.ssa Argondizzo fa notare come il documento 

Wulkow ha inquadrato i Centri Linguistici come Centri di Alta Competenza. Il prof. Altimari 

osserva che l’Ateneo si trova in un momento di transizione del proprio ordinamento e quindi, 

si rende opportuno rimandare i lavori di tale documento ad un prossimo futuro. Il Comitato dà 

mandato alla prof.ssa Argondizzo per il coordinamento dei lavori. 

Avvio elaborazione del Regolamento del Centro Linguistico 

 Il Presidente passa al punto 5 e ricorda alla Commissione che nella scorsa riunione è stato 

presentato l’organigramma del Centro Linguistico dell’ area di studi e personale responsabile. 

Nella presente riunione, tale organigramma, dovrà essere completato con proposte di 

personale che occuperà tali ruoli. La scelta dei nomi si è basata sul lavoro svolto nei diversi 

ambiti dal personale da coinvolgere e dalla loro volontà di volersi inserire in tali contesti. La 

prof.ssa Argondizzo inizia col proporre le persone che dovranno ricoprire il ruolo di Advisor, in 

particolare vengono proposte la dott.ssa Eleonora Federici, la dott.ssa  Jean Jimenez e la 

dott.ssa Anna Maria De Bartolo. Per l’Area di studio: multiculturalità e multilinguismo viene 

proposta la prof.ssa Regine Laugier, alla quale potrà essere affiancato altro personale  per 

l’area di  albanologia, cinese, portoghese. Area di studio: italiano come L2 si propone come 

referente la dott.ssa Eugenia Mascherpa, per l’ Area di studio CLIL e Linguaggi specialistici la 

dott.ssa Tersa Ting, per l’Area di studio accademico specialistico e Portfolio Europeo il dott. 

Andrea Bilotto, per l’accoglienza studenti, studio  in autonomia e certificazione il dott. Ian 

Robinson. Inoltre, per l’area di disseminazione ricerca applicata  T-training,  si propone la 

possibilità di svolgere incontri  su specifiche tematiche all’interno di librerie come ad esempio 

l’UBIK di Corso Mazzini. Per tale Area viene proposta come referente la dott.ssa Franca 

Plastina.  

Il Presidente informa che verrà discusso per ragioni organizzative il punto 8. 

Convegno CILS – Creativity and Innovation in Language Studies: informazioni con breve 

relazione della dott.ssa Angela Gallo, Liaison Office 

Si introduce la dott.ssa Angela Gallo, la quale illustra la collaborazione tra Centro Linguistico e 

Ufficio Liaison iniziata nello strutturare un progetto comunitario nell’ambito del programma 

Socrates Lingua 2, che è stato il Progetto CMC (Comunicating in Multilingual Context). Questo 

è un progetto che ha puntato sul multilinguismo e l’interculturalità. I materiali elaborati con il 

Progetto CMC sono a carattere accademico. I partner  coinvolti sono: Inghilterra, Spagna, 

Portogallo, Slovacchia ed Olanda. Il principale riconoscimento che si è avuto con tale progetto 

è il Label Europeo delle lingue nel 2006 che è un riconoscimento a livello nazionale ai progetti 

riconosciuti come maggiormente innovativi nell’ambito della formazione linguistica. A termine 

del Progetto CMC è stata ripresentata una nuova proposta di progetto che è il CMC_E. La 

differenza con il primo si basa sul fatto che  questo nuovo progetto ha sviluppato contenuti  on 
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line rivolti agli ambiti professionali. Nell’ambito del progetto si sta organizzando oltre che il 

meeting finale anche il primo progetto sulla creatività ed innovazione nello studio delle lingue. 

Lo studio inteso come fattore chiave per lo sviluppo di competenze personali professionali e 

sociali in ambito internazionale.  

A termine della presentazione del Progetto CMC_E la prof.ssa Argondizzo informa sul prossimo  

convegno CILS – Creativity and Innovation in Language Studies che si terrà da 14 al 16 

dicembre prossimo  ed invita i componenti del Comitato a partecipare. 

Terminato l’intervento della dott.ssa Gallo si passa al punto 7 “Progetto CLAC” sul quale 

interviene il dott. Gaetano Orrico. 

Progetto CLAC: Relazione del dott. Gaetano Orrico, settore Monitoraggio e valutazione 

Il dott. Orrico illustra alcuni dati sul Progetto CLAC che è un progetto in collaborazione tra 

Regione Calabria e Centro Linguistico. Inizia, con l’illustrare la tipologia degli utenti coinvolti. La 

Regione Calabria ha segnalato come fruitori del progetto studenti suddivisi in universitari e 

post laurea (dottorandi, borsisti) e insegnanti di scuola primaria e secondaria. Il Progetto ha già 

completato una prima edizione per le diverse  tipologie tra la fine 2008 e primo semestre 

2009, e sta per chiudere la seconda edizione per la tipologia dottorandi e insegnanti nonché è 

in fase di chiusura l’elaborazione della graduatoria provvisoria della terza edizione insegnanti. I 

dati sulle ore di presenze che si stanno per illustrare tengono conto di almeno un’ora di 

presenza in aula. Ad oggi sono 745  tra prima e seconda edizione. Le ore erogate ammontano a  

2.450 di cui 60 francese, 60 spagnolo e il resto lingua inglese. Tra i corsisti si hanno 163 maschi 

e 582 donne. Docenti impegnati 32. L’ultimo dato riguarda la valutazione del successo che si è 

avuto sul campo delle certificazioni di livello B1. Rispetto al passato, che si aveva un successo 

del 50%, con il progetto CLAC si è passati ad un successo del 70%. Nella certificazione di livello 

B2 non si riesce a rielaborare un dato significativo viste le percentuali bassissime di 

partecipanti negli anni scorsi. 

Alle ore 14.15 non essendoci altro da deliberare il comitato di scioglie. 

 

  Il Segretario verbalizzante 

Dott.ssa Francesca FEDERICO 

Presidente 
Centro Linguistico di Ateneo 

Università della Calabria 
Prof. ssa Carmen ARGONDIZZO 

 
Rende, 29 ottobre 2009 


