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fINITA' ORGAI\Z ZATIV A COMPLBSSA
AFFARI GENERALI B SBRVIZI SPECIALI
UFFICIOREGOLAMENTI

IL

RETTORE

V I ST A

la legge 9 maggio 1989, n. 168 - Istituzione del Ministero
dell'Universitàe della RicercaScientificae Tecnologica;

V I ST O

lo Statuto dell'Università della Calabna, emanato con D.R. 28
febbraio19 97, n. 450 e successivemodifi cazioni;

V I ST O

il RegolamentoGeneraled'Ateneo, emanatocon D.R. 20 glugno
2000, n.1265 e successivemodificazioni;

V I ST O

il Regolamento di missioni, emanato con D.R. 26 apile 2004, n.

t293;
V I ST O

il D.R. 21 dicembre2004, n. 3953, con il quale è stato emanatoil
testo aggiornato del Regolamentoper I'amministrazíone,la frnanza
e la contabilità;

V I ST O

il Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attivitàrper conto
diterzi, emanatocon D.R. 27 gtrugno2005,t.2032;

V I ST O

il Regolamento deliberato dal Comitato Tecnico Scientifico del
Centro dei Servizi Linguistici di Ateneo nella seduta del I7 giugno
2010;

CONSIDERATO

che il SenatoAccademico, nella seduta del 20 dicembre 2010, ha
approvato il Regolamentodel Centro sopramenzionato;

DECRETA
E' emanatoil Regolamentodel Centro dei Servizi Linguistici di Ateneo di
seguitoriportato:
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REGOLAMBNTO DEL CENTRO DEI SERVIZI LINGUISTICI D'ATBNEO

Art. I
Oggetto
presente regolamento disciplina il funzionamento del Centro dei Servizi
Linguistici di Ateneo, nonché i servizi offerti e le relative modalità di erogazione.

1. I

Art.2
Ambito di appticazione
L I1 Centro svolge un ruolo centrale di alta competenza nello sviluppo e nella
diffusione di efficaci ed efficienti strategie di intemazionalizzazione nel settore
dell'EducazioneTerziariaa livello europeo.
2 . Il Centro dei Servizi Linguistici di Ateneo:

a
J.

- ha una solida struttura gestionale che promuove un senso di professionalità
facilitando 1osviluppo professionaledei propri collaboratori;
all'efficace progressione degli studenti attraverso tutti i cicli
contribuisce
dell'apprendimento;
politiche di reclutamento del personale appropriate allo scopo
propone
specifico;
- svolge una funzione "ponte" tra l'Istruzione Superioree le realtà del territorio,
sia pubbliche che private;
- pianifica e rcalizza spazi per I'insegnamento e I'apprendimento adeguati ai
bisogni degli apprendenti specifici, anche a favore dell'apprendimento
autonomo;
- stimola I'innovazione nella ricerca e lo sviluppo nel settoredell'apprendimento
e dell'insegnamento linguistico attraverso la cooperazione e gli scambi con
colleghi europei ed extra-europei;
- stabilisce contatti con esperti, sia in ambito accademicoche professionale,le
cui conoscenze e competenze possono contribuire alla realizzazione di
programmi nell'ambito dei linguaggi specialistici e settoriali;
- offre corsi innovativi e di qualità nel settoredelle Lingue per Scopi Specifici e
per tutti i livelli, sia come attività opzionali che come parte integrantedei corsi
di studio ufficiali.
Il Centro riconosce e promuove l'acquisizione di tutte le lingue come parte del
costante impegno verso il multilinguismo. Yaloizza al massimo il potenziale
accademicoe professionaledi tutti gli studenti e del personale,si apre alle comunità
extra-universitarie, promuovendo e stimolando con idee innovative il
multilinguismo sia individuale che sociale.
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A rt . 3
Finalità del Centro
l. Il Centrodei Servizi Linguistici di Ateneoperseguele finalità di seguitoesplicitate:
a) risponde in maniera adeguataalle esigenzeculturali di approfondimento e di
sperimentazione nel settore dell'insegnamento linguistico mediante le
modeme tecnologie multimediali, anche in concorso con analoghi Centri
altamentequalificati;
b) promuove I'apprendimento a scopi integrativi e strumentali delle lingue
stranieremoderne e la loro pratica, nonché 1ostudio di linguaggi specifici, per
gli studenti iscritti all'Università della Calabria, per gli allievi dei corsi di
Dottorato di ricerca, per gli allievi delle Scuole di Specializzazionee dei corsi
di perfezionamento, per il personale docente, tecnico-amministrativo e
ricercatore;
c) collabora con le Facoltà, i Corsi di Studio ed, in generale,con le unità
didattiche interessate, mettendo a disposizione strutture, attrezzature,
competenzetecniche e scientifiche, servizi necessaried il supporto sul piano
metodologico-didattico e didattico-organizzativoai fini dell'acquisizione
dell'idoneità nelle conoscenzedi base delle lingue dell'Unione Europea
previstedai Corsi di Studio;
d) promuove la produzione, con il coordinamentodei docenti interessatie/o con
il concorso dei collaboratori ed esperti linguistici, di programmi ed unità
didattiche che utilizzino anche le tecnologie interattive e multimediali, ivi
compresi materiali per l' apprendimentoautonomo;
e) fornisce, compatibilmente con le disponibilità del Centro, nel rispetto delle
priorità istituzionali e nell'arnbito di accordi o convenzioni, attività tecniche di
consulenza,formazione, aggiornamento,qualificazione professionalea favore
di soggettipubblici o privati, sia personegiuridicheche fisiche;
f) realizza. previe apposite convenzioni con gli Uffici Scolastici Provinciali e
Regionali, Scuole ed Istituti di ogni ordine e grado, corsi di formazione e/o
aggiornamentorivolti a docenti di lingue straniere;
g) organizza ed eroga attività formative di lingua italiana per studenti stranieri
iscritti presso il nostro Ateneo, compresi gli studenti in mobilità partecipanti
al programma ErasmuslSocratese ad altri programmi di scambio, nonché per
professori, ricercatori, dottorandi stranieri che abbiano rapporti istituzionali
con l'Ateneo;
h) formula le afiività relative al punto g attraversouno stretto coordinamentocon
la Scuola di Lingua e Cultura Italiana dell'Università della Calabria;
i) favorisce e certifica I'apprendimentodelle lingue stranieremoderne;
l) fornisce, compatibilmente con i propri compiti istituzionali, servizi di
tr aduzione, interpretari ato e consulerze.
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2. Per le attività di cui alle lettere e), 0, h), i) e l) del comma precedenteil Consiglio di
Amministrazione dell'Ateneo, su proposta del CTS del Centro, delibererà uno
specifico tariffario.
Art.4
Aree di studio e di progettazione
1.Il Centro si apre alla comunità accademicaed extra-universitaria, promuovendo e
stimolando aree di studio che possonoessoreracchiusein macro-tematiche.Le aree
di studio riguardano:
-

MulticulturalitàeMultilinguismo;
Lingua Italiana (L2) per studentio personalestraniero;
Divisione CLIL - ICLHE (Integrating Content and Language in Higher
Education);
Portfolio Linguistico Europeoe Linguaggi accademico-specialistici;
Studio in Autonomia.

2. Questeareedi studio sono statecreatecon l'obiettivo di fomire prodotti di studio e
di ricerca linguistica applicata significativi per la comunità accademica.Questi
prodotti sarrrnnodivulgati attraversoseminari di disseminazionee una giomata di
studio organizzatacon cadenzaannuale,durante la quale i coordinatori delle varie
aree, designati dal Presidente del Centro e approvati dal Comitato Tecnico
Scientifico, svolgerannouna ricognizione del materialeprodotto.
Art.5
Servizi erogati
l. [n ossequioalle finalità del Centro di cui all'art.3 e sulla basedelle Aree di Studio
di cui all'arL.4, il Centro, attraversol'utllizzo della propria struttura che si articola in
uffici, aule attrezzate e laboratori multimediali, fornisce all'Ateneo e all'utenza
estemale seguentitipologie di servizi:
Attività di Studio in Autonomia;
Website e piattaforma e-learning attrezzatadi materiale fruibile da utenti
appartenentialle diverse Facoltà e dal PersonaleTecnico- Amministrativo di
Ateneo.
2. lnoltre, attraversola stipula di accordi o convenzioni, offre:
-

-

Certificaziorrr interne e riconosciute a livello internazionale (Certificazioní
Cambridge UCLES, IELTS);
Servizio di traduzioni;
Attività con soggetti pubblici e privati, sia persone giuridiche che fisiche,
presenti sul territorio (es. Ufficio ScolasticoRegionale,Regione,Provincia,
Scuole, Aziende, Organizzazionie As soci azioni).
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Ar t.6
Organi di gestione
1. Gli organi di gestione del Centro sono il Presidente e il Comitato Tecnico
Scientifico(indicatoin seguitocomeCTS).

Art.7
Il Presidente

t. Il Presidente, nominato dal Rettore tra i professori di ruolo ed i ricercatori in
servizio presso I'Università della Calabria, è eletto dal CTS tra i suoi membri, nella
riunione di insediamento convocata e presieduta dal più anziano in ruolo tra i
professoriche lo compongono.
2 . Il Presidente del Centro dura in carica tre anni accademici e può essererimosso
dalla carica a seguito di una mozione di sfiducia votata dal CTS a maggioranza
assolutadegli aventi diritto al voto. E' compito del decano assicurareche le nuove
elezionisi svolganoentro il mesesuccessivoalla deliberadel CTS.
a
J.
Il Presidenteesercitale seguentifunzioni:
a)
b)

c)
d)

e)

0
g)
h)
i)
l)

convocae presiedeil CTS e curaI'attuazionedelle delibereassunte;
è responsabiledella gestione amministrativa e contabile del Centro
quanto previsto dal Regolamento per
conformemente a
l' Ammini str azione,la finanza e I a contabilità ;
è consegnatariodei beni mobili assegnatialle esigenzedel Centro;
predispone, entro un mese dalla chiusura dell'esercizio frnanziado, íl
piano annualedelle attività e budget ed, entro i quattro mesi successivi,il
rendiconto consuntivo da sottoporreall'approvazione del CTS ;
predisponeentro la fine di ogni anno un rapporto sulle attività svolte dal
Centro indicando i risultati conseguiti. Nello stesso rapporto sono
descritte le attività previste per I'anno successivoindicando gli obiettivi
che si prevede di conseguire.Copia del rapporto deve essereinviata al
Presidente del Comitato di Coordinamento e Prosrammazione ed al

*Ì:H#t:*:1":""Î"àei

singolicomponenri
a.r c"it o in osserv
utzaa

quanto prescritto dal Regolamentodi missioni;
rappresentail Centro nei rapporti con le autorità accademiche,con gli
organi di govemo dell'Università e con le istituzioni esterne;
assume iniziative frnalizzate alla promozione ed allo sviluppo delle
attività istituzionali del Centro;
vigila sull'osservanza, nell'ambito del Centro, delle leggr e del
regolamento;
assume,in caso di necessitàe d'urgenza, prowedimenti di competenza
del CTS, sottoponendoli alla ratifica dello stesso,a pena di decadenza,

WDELLACATABRIA
T
EN
-$N$NS$

ff,,'g€&
ffiffFr,..qffi#rtr
ffi s 2 2

-n

m)

n)
o)

p)

q)
r)

nella prima seduta utile, da tenersi, di nortna, entro 30 giorni
dall' adozionedel prowedimento medesimo,'
vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi, anche al fine di
assicurare il buon andamento delle attività e f individuazione delle
responsabilità;
coordina le attività del personalein servizio presso il Centro nel quadro
degli obiettivi generalifissati dal Comitatotecnico-scientifico;
promuove I'aggiomamento del personale tecnico-amministrativo in
servizio presso il Centro, anche in coordinamento con le iniziative di
formazionee di aggiornamentopromossenell'ambito dell'Ateneo;
ordina, coadiuvato dal CTS, attrezzature. lavori, materiale anche
bibliografico e quanto altro serveper il buon funzionamentodel Centro e
dispone il pagamento delle relative fatture in conformità a quanto
disposto dal Regolamento per I'Amministrazione, la frnanza e la
contabilità;
predispone,tenendoconto dei criteri generali dettati dal CTS, le richieste
dell e risorse necessarie alla r ealizzazionedei programmi;
esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandatadallo Statuto e dai
Regolamenti di Ateneo.

4. Il Presidentedesignatrai professorio ricercatorifacenti parte del CTS un delegato
che lo sostituiscein casodi assenzao temporaneoimpedimento.
5. Il delegatorestain caricaper la duratadel mandatodel Presidentee decadecon esso.
6. A seguitodella ricostituzionedel CTS, il decanodei professoridi ruolo convocail
corpo elettorale per I'elezione del Presidente,in una riunione avente come punti
all'ordine del giorno la presentazione delle candidature, la nomina della
commissione elettorale, costituita da 3 membri del CTS, e il calendario delle
votazioni.
7. L'elezíone del Presidenteawiene a scrutinio segretoe a maggiorarua assolutadegli
aventi diritto al voto nelle prime due votazioni; in caso di mancata elezione si
procedecol sistemadel ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior
numero di voti nella secondavotazione; in caso di parità prevale il candidato della
fascia superiore, e in caso di candidati della stessa fascia prevale l'anzianità nel
ruolo.
8. Le votazioni per I'elezione del Presidentesono valide se vi abbia preso parte la
maggíoranzaassolutadegli aventi diritto al voto.
9. n CTS può revocare la fiducia al Presidentequando la revoca venga espressamente
richiesta da almeno 4 membri del CTS medesimo con un apposito punto all'ordine
del giorno e sia votata a maggioranzaassolutadegli aventi diritto al voto. In tal caso
il Presidente rassegna immediatamente le proprie dimissioni. Il verbale del CTS
contenentela deliberazionedi sfiducia verrà inviato al Rettore per i prowedimenti di
competenza.
10. A seguito di intemrzione anticipatadel mandato,entro 20 giorni dal verificarsi della
vacanza,il decano dei professori di ruolo prowede a indire, con le modalità sopra
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definite, le elezioni del nuovo Presidente,che resta in carica per lo scorcio del
triennio.
A rt . 8
II Comitato Tecnico Scientifico
1. Il Comitato Tecnico Scientifico, nominato dal SenatoAccademico, è compostoda
un rappresentanteper ogni Facoltà designatodal rispettivo Consiglio di Facoltà tra i
professori di ruolo ed i ricercatori in servizio pressoI'Università della Calabi'a.
2. I professori e i ricercatori sono designati da ciascuna Facoltà, previa richiesta del
Presidentedel Centro, nei tre mesi precedentila scadenzadei mandati in vigore.
3. I membri del CTS durano in carica tre anni accademici.
4. Qualora uno o più membri non portasse a termine il proprio mandato, verrà
effettuata da parte della Facoltà di appartenenza vîa designazione supplente
nell'ambito delle competenzedi appartenenza.lnuovi designatirestanoin caricaper
il tempo residuo del mandato.
5. Il CTS è I'organo diindirizzo, programmazionee gestionedelle attività del centro.
6. Sonocompiti del ComitatoTecnico Scientifico:
a) approvareil Regolamentodel Centro;
b) autonzzaree regolamentarel'accessoai servizi erogati dal Centro;
parte
ed
approvare, previa
comunicazione
c) discutere
da
dell'Amministrazione Centrale dell'ammontare annuale della dotazione
ordinaria, piano annualedelle attività e budget ed il rendiconto consuntivo;
d) approvare larelazione annualedel Presidente;
e) ripartire i fondi di cui all'art.9;
0 deliberare in materia di convenzioni e contratti in conformità con quanto
previsto dallo Statuto e dai Regolamentidi Ateneo, nel quadro delle finalità
e degli obiettivi del Centro;
g) deliberaresugli aspetti generalipolitico-organizzativi e su quelli scientificodidattici di pertinenza del Centro;
h) prospettare le esigenze di personale tecnico-amministrativo necessarioal
funzionamento del Centro;
i) individuare gli obiettivi generali per l'utllizzazione coordinata del
personale,deimezzi e delle attrezzaturein dotazioneal Centro;
D approvarela programmazionedelle attività didattiche del Centro.
7. Il CTS è convocato dal Presidente,in via ordinaria almeno tre volte I'anno, per gli
adempimentiprevisti dal presenteRegolamento.
8. Il Presidenteè tenuto altresì a convocareil CTS quando se ne rawisi la necessitào
ne facciano richiesta motivata, con I'indicazione dell'ordine del giomo proposto,
almeno tre membri che lo compongono.
9. La convocazionedel Presidentedeve essereinviata a tutti i membri entro i 5 giorni
precedentila datafissata. [n casi straordinaritale termine può essereridotto fino a24
ore" con la convocazione di ciascun membro a mezzo di telefono. telefax"
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telegramma, raccomandata a mano o posta elettronica. Eventuali integrazioni
all'ordine del giorno possono essereapportatedal Presidentedi sua iniziativa o su
richiesta motivata di almeno tre membri del CTS, e sono comunicate almeno 24 orc
prima della datadi convocazionedel Consiglio.
l0.Il CTS è validamente costituito quando è presente almeno la metà più uno degli
aventi diritto al voto. Per la trattazionedi specifici argomenti può essereinvitato a
partecipare) senzadiritto di voto, alle sedutealtro personaleestemo.
11. Le deliberazioni del CTS sono adottatea maggioranzaassolutadei presenti aventi
diritto al voto, salvo le eccezioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai
Regolamenti.
12.In casodi parità prevaleil voto del Presidente.
13.Le votazioni awengono, di norma, con voto palese.Le votazioni riguardantipersone
si effettuano a scrutinio segreto.
14.A seguito di tre assenzeconsecutivenon motivate da parte di un componentedel
CTS, il Presidente invita il Preside della Facoltà di competenza a procedere alla
sostituzionedello stesso.
15.I verbali del CTS vengono approvatinella sedutasuccessivacon un appositopunto
all'ordine del giorno.

Ar t.9
Gestioneamministrativo-contabile
1. Il Centro non è dotato di autonomia
sono fornite dall'Università.

2 . Il Centropuò disporredei seguentifondi:
dotazioneordinariadi funzionamento;
o titolo di liberalità;
contributidi enti e di privati versatiper convenzione
pubblici e privati;
con
enti
e
convenzioni
mediantecontratti
frnar;g,iamenti
quoteprovenientidaprestazionia pagamento;
destinato,per disposizionedel Consiglio
ogti altro fondo specificatamente
di Amministrazione,alle attivitàdel Centro.
I fondi a disposizionedel Centro, contabilizzatinel Bilancio dell'Ateneo, sono
gestiti dall'AmministrazioneCentrale in apposito capitolo intestato al Centro
medesimo.
-

a
J.

oa.r
B ort.r,frirtitl c.rrt,o
"o,
1. I1 Centro si impegna a rispettare regole di eco-sostenibilitàambientale che possano
avere una ricaduta efficace sul risparmio energetico della struttura stessa e
dell'intero Ateneo. Nello specifico, si utilizzeranno le seguentistrategie:
a)

sensbilizzazione dei dipendenti allo spegnimentodei macchinari all'uscita
dagli uffici;
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b)

c)
d)
e)
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richiesta di spegnimento della luce elettrica quando il contesto non lo
richiede (es.: nelle aule, nei bagm, negli uffici in ore anti-meridiane, negli
uffrci all'uscita del personale);
ottimizzazione nell'uso dei climatizzatoi d'ambiente (chiusura in caso di
assenzadel personale);
uso di cartariciclata
díffereruiazione dei rifiuti.
Art. 11
Norme finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore con I'emanazione di apposito decreto
rettorale.
2. Ogní modifica del presenteRegolamentopuò essererichiesta da tre membri del CTS
e deve essereapprovata amaggíoranzaassolutadegli aventi diritto.
previsto, si applicano le disposizioni contenute
3. Per tutto quanto non espressamente
nello Statuto e nei Regolamenti di Ateneo.

--q
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Allegato 1
MODALITA' DI ACCESSOALLE STRUTTURE
I1 Centro dei Servizi Linguistici di Ateneo offre l'úilizzo di aule attrezzalee laboratori multimediali. La
disponibilità verrà erogata a seguito di una programmazionespecifica concordata tra il Centro e le parti
interessate.

LUNEDI'
8.30- 19:30

ORARI STRUTTURA CUBO 17A
MERCOLEDI'
MARTEDI'
GIOVEDI'
8.30- l9:30
8.30- 19:30
8.30- l9:30

VENERDI'
8.30- 14:00

LLINEDI'
8.30- 17:30

ORARI STRUTTURA CUBO 25C
MERCOLEDI'
MARTEDI'
GIOVEDI'
8.30- l7:30
8.30- l7:30
8.30- 17:30

VENERDI'
8.30- 14:00

LABORATORI

MULTIMEDIALI

SELF ACCESS

Norme di accesso
L'accesso ai Laboratori Multimediali di auto-apprendimentoè possibile negli orari di aperturacomunicati
per ogni periodo didattico dell'anno accademicosul portale del Centro dei Servizi Linguistici di Ateneo.
L'accesso ai Laboratori Multimediali di auto-apprendimentoè gratuito ed è consentito a:
o
r
o
.
r
.
r

Studenti regolarmenteiscritti ai corsi di studio dell'Ateneo;
Studenti iscritti ai corsi di dottorato, perfezionamento,master dell'Ateneo;
Docenti, ricercatori, borsisti e assegnistidi ricerca dell'Ateneo;
Collaboratori ed esperti linguistici (CEL) e personaleinterno del Centro dei Servizi Linguistici di
Ateneo;
Studenti stranieri in mobilità:
Personaletecnico-amministrativo dell'Ateneo;
Studenti dei corsi organizzati dal Centro sulla base di convenzioni stipulate con enti pubblici e
privati.

Per l'auto-apprendimento gli studenti hanno la precedenzanell'utilizzo delle postazioni rispetto alle altre
tipologie di utenti.
Per I'accessoai servizi gli utenti devono prima registrarsi al sistemadi prenotazione on line esibendo al
personale addetto un documento di identità in corso di validità (o se studente un documento
universitario) e il codice fiscale.
Utillzzo Materiali e Risorse
Le risorse dei Laboratori Multimediali possono essere utilizzate al solo fine dell'apprendimento
linguistico. E' vietato ogni altro uso, in particolare:
r
o
o

Non è possibile effetnratecopie di materiale video-audio e multimediale;
Non è possibile effettuare stampedi materiale scaricatoda internet;
Non è consentito installare o copiare software sui PC dei laboratori;

2
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Non è consentito modificare le impostazioni sul desktop dei PC e alterare le componenti
hardware e software;
Non è consentito I'uso non avtorízzatodi accounte codici di accessoo IP;
Non è consentito copiare, scaricaree condividere in rete il materiale protetto da copyright;
Non è consentito visionare il materiale multimediale con atrrezzaturedifferenti da quelle presenti
nei laboratori del Centro.

E' severamentevietato:
.
o
o

Consumarecibi e bevandeo introdurre altri prodotti che possono arreaaredaruri alle
apparecchiature;
Fumare;
Tenere accesii cellulari e disturbare,in qualsiasimodo.

BIBLIOTECA/MEDIATECA
Norme di accesso
L'accesso alla biblioteca/mediateca è possibile negli orari di apertura, comunicati semestralmentesul
portale del Centro.
La consultazione e lettura dei materiali disponibili è concessaa utenti interni all'Ateneo. Per gli utenti
esterni è necessariala previa avtorizzazíoneall'accesso daparte del Presidente.
Per accedere al servizio gli utenti devono consegnare al personale addetto un documento di
riconoscimento.Nel caso di studenti è valido il libretto universitario.
Su richiesta è possibile accederealla visione di film in VHS/DVD e al materiale multimediale.
Le risorse della biblioteca/mediatecapossonoessereutilizzate al solo fine dell'apprendimento linguistico.
E' severamentevietato:
r
Scrivere sui libri e danneggiare in qualsiasi modo il patrimonio bibliografico, pena il
risarcimento del danno e l'esclusione dalla frequenzadel laboratorio;
.
Consumare cibi e bevande o introdurre altri prodotti che possono arrecare danni alle
apparecchiature;
o Fumare:
o Tenere accesii cellulari e disturbare in qualsiasimodo;
r
Effettuate fotocopie del materiale cartaceoe duplicare materiale multimediale;
o Effettuare stampedi materiale scaricatoda internet;
o Visionare il materiale multimediale coî attrezzaturein nossessodesli utenti visitatori.

Rende,
t6 F[8,2ú11ILRE
(Prof. Giov

