UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA

A.A. 2006/2007

Verbale della riunione congiunta del Consiglio Direttivo e del Comitato di Programmazione del
Centro Linguistico di Ateneo
19 giugno 2007
L'anno 2007, addì 19 del mese di giugno in Verona, alle ore 14:30 si sono riuniti congiuntamente,
presso l’aula S.4 del Centro Linguistico, il Consiglio Direttivo e il Comitato di Programmazione del
Centro Linguistico di Ateneo, convocati dal Direttore con lettera del 12 giugno 2007 prot. N. 395
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Presiede la seduta il direttore prof.ssa Alessandra Tomaselli; svolge le funzioni di segretario
verbalizzante la sig.ra Elena Romagnoli.
Il direttore riconosce valida la seduta, la dichiara aperta per trattare - come dall'avviso di convocazione
- il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Direttore.
2. (a) Approvazione Verbale Consiglio Direttivo seduta del 20.03.07.
(b) Approvazione Verbale Comitato di Programmazione dell’11.05.07.
3. Approvazione calendari attività CLA a.a. 2007/2008.
4. Approvazione programmazione didattica a.a. 2007/2008
• predisposizione piano di spesa
• deroghe.
5. Conferimenti di incarico: corso di Lingua Italiana (L2) bando “Summer
school” 2007 - Progetto culture locali e culture nazionali (per gli
studenti di Salisburgo).
6. Calendario riunioni organi collegiali del CLA mese di settembre e a.a.
2007/2008.
7. Ulteriori richieste di autorizzazione e rimborso missione avanzate dai CEL e
Lettori del CLA per l’anno finanziario 2007.
8. Proposte di acquisto materiale bibliografico.
9. Richiesta riconoscimento certificazioni esterne.
10. Varie ed eventuali.
Le deliberazioni prese in questa seduta sono state approvate seduta stante.

Firma del Direttore

Firma del Segretario
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OGGETTO 1: Comunicazioni del Direttore.
Preso atto dell’impossibilità di sopperire con ore straordinarie del personale CEL di lingua
spagnola attualmente in servizio al CLA allo svolgimento di corsi intensivi per i mesi di giugnoluglio-settembre e delle corrispondenti prove di certificazione, la prof.ssa Tomaselli informa i
presenti che sulla base di quanto già deliberato in precedenza (cfr. verbale del 20.03.07) è stato
attivato, con Decreto del Direttore n. 17-2007 prot. 374 del 30.05.07, un contratto di Collaborazione
Coordinata e Continuativa con la dott.ssa Fernanda Santarrone. La spesa relativa al contratto, il cui
importo lordo di euro 7.000,00, verrà imputata sul fondo F.S. 00.1.04.010 “Conferimento incarichi
ai sensi dell’art. 7 D.Lgvo 3/2/93 n. 29” che presenta sufficiente disponibilità.
L’architetto Arieti, Direttore dei Servizi Tecnici, ha confermato alla prof.ssa Tomaselli la
destinazione al CLA di 2 studi al 1° piano dell’immobile delle Orsoline sito in Via Paradiso, 6.
Purtroppo sarà possibile utilizzare gli spazi di questo edificio, comprese le aule riservate alla
didattica, solo a partire dal 2° semestre, poiché gli interventi tecnici necessari per la
ristrutturazione dell’immobile verranno portati a termine presumibilmente non prima di fine anno.
La Prof.ssa Tomaselli sottopone infine ai membri del Consiglio una tabella predisposta
dall’ufficio testing, relativa al conteggio delle certificazioni tandem rilasciate a maggio 2007 (cfr.
allegato n. 1).
-

Il Consiglio prende atto.

Firma del Direttore

Firma del Segretario
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OGGETTO 2: (a) Approvazione Verbale Consiglio Direttivo seduta del 20.03.07.
(b) Approvazione Verbale Comitato di Programmazione dell’11.05.07.
Il Direttore sottopone ai membri del Consiglio Direttivo il verbale della seduta precedente (20 marzo
2007), inviato a tutti i componenti congiuntamente alla lettera di convocazione e, non essendo
pervenuta alcuna osservazione, ne chiede l’approvazione.
I membri del Direttivo approvano all’unanimità.
Il Direttore sottopone poi ai membri del Comitato di Programmazione il verbale della seduta
precedente (11 maggio 2007), inviato a tutti i componenti congiuntamente alla lettera di convocazione
e, non essendo pervenuta alcuna osservazione, ne chiede l’approvazione.
I membri del Comitato di Programmazione approvano all’unanimità.

Firma del Direttore

Firma del Segretario
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OGGETTO 3: Approvazione calendari attività CLA a.a. 2007/2008.
La prof.ssa Tomaselli sottopone ai presenti la copia definitiva del Calendario delle attività del Centro
Linguistico di Ateneo per l’a.a. 2007-2008 (cfr. allegato n. 2) che rispetto alla copia distribuita nella
precedente riunione prevede:
a) una programmazione omogenea dei periodi di iscrizione alle prove di certificazione;
b) la programmazione dettagliata, riportata in allegato, delle settimane riservate alle prove scritte.
Per i colloqui sono stati indicati, su suggerimento dei CEL/Lettori di lingua inglese, solo i giorni
previsti per lingua inglese (il giovedì e il venerdì) in modo tale da consentire la programmazione di 2
giornate destinate alla visione delle prove scritte da parte degli studenti. Per le altre lingue non si
prevede alcun vincolo se non quello derivante dalla disponibilità degli spazi.
Il Direttore presenta inoltre il calendario dei corsi di Italiano (L2) per l’a.a. 2007/2008 (cfr. allegato n.
3), che da quest’anno introduce la novità del progetto accoglienza (una settimana per semestre). Si è
deciso inoltre, come suggerito dall’Ufficio Relazioni Internazionali, di posticipare l’inizio del 2°
semestre ai primi di marzo, per problemi organizzativi legati all’alloggio degli studenti
SOCRATES/ERASMUS.
Il Consiglio approva all’unanimità.

Firma del Direttore

Firma del Segretario
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OGGETTO 4: Approvazione programmazione didattica a.a. 2007/2008
− predisposizione piano di spesa
− deroghe
Prima di passare all’illustrazione e discussione delle tabelle relative alla programmazione dell’attività
didattica prevista per l’a.a. 2007-2008 (cfr. allegato n. 4), distribuite ai presenti in inizio di seduta, la
prof.ssa Tomaselli ringrazia innanzitutto i CEL e i Lettori che hanno consegnato prontamente le schede
relative all’impegno didattico individuale rispettando sia i termini di consegna, sia le linee di
programmazione precedentemente discusse ed indicate dal Comitato di Programmazione. In secondo
luogo ringrazia il personale della Segreteria ed il Coordinatore Didattico, prof.ssa Carmen Navarro, che
hanno fornito un supporto indispensabile nel controllo incrociato dei dati e nella predisposizione delle
tabelle, che dovranno costituire, d’ora in poi, la nuova base di partenza per tutti i futuri momenti di
programmazione dell’attività didattica annuale.
Tutto ciò premesso, si passa all’illustrazione dell’attività programmata partendo dalle sezioni di lingua
che presentano alcune carenze di copertura, nell’ordine di presentazione italiano, spagnolo ed inglese,
per poi passare all’illustrazione dell’attività prevista per le sezioni di francese, russo e tedesco che non
prevedono alcuna integrazione.
ITALIANO
In programmazione: progetto accoglienza (settembre e febbraio); esercitazioni su 4 livelli
(A2,B1,B2,C1); corsi di approfondimento per i livelli B2 e C1 (il livello C2 non è attivato). E’ prevista
una riduzione del monte ore previsto per i corsi di livello B2 e C1 che prevede 100 ore per le altre
lingue, 80 per i corsi di italiano L2.
Richiesta:
1) per 2 CEL (dott.sse Erika Frisan e Paola Celentin) adeguamento del contratto da 500 a 600 ore per
garantire da un lato una maggiore omogeneità organizzativa, dall’altro un margine di almeno 80
ore da destinare ad un auspicabile incremento dell’attività nei mesi estivi (giugno e luglio).
Il Consiglio approva all’unanimità.
SPAGNOLO
In programmazione: programmazione al risparmio, cercando di garantire e consolidare l’offerta già
prevista per l’a.a. in corso (cfr. programmazione a.a. 2006/2007). Rispetto alle richieste formulate dalle
diverse Facoltà si prevede, nel II semestre, l’aggiunta di un corso di livello A2 e la diminuzione di 1 un
corso di livello B1.
Richieste:
1) attivazione di un contratto di collaborazione esterna di 100 ore per la sede di Vicenza;
2) 100 ore di straordinario per CEL in servizio per realizzare l’attività programmata in sede.
N.B.: non sono comunque coperti i corsi intensivi e l’eventuale sdoppiamento dei corsi dovuti a numeri
non prevedibili adesso.
Firma del Direttore
Firma del Segretario

6

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA

A.A. 2006/2007

Verbale della riunione congiunta del Consiglio Direttivo e del Comitato di Programmazione del
Centro Linguistico di Ateneo
19 giugno 2007
Si apre una breve discussione. Il prof. Piva chiede se per Spagnolo non si configuri una situazione tale
da giustificare la richiesta di una nuova unità a T.D.. La prof.ssa Navarro interviene confermando il
costante aumento di pressione a cui è sottoposta l’organizzazione dell’attività didattica di lingua
spagnola ed auspica che una richiesta in tal senso possa essere avanzata perlomeno per l’a.a. 20082009. Preso atto della discussione, il direttore chiede che per l’a.a. 2007-2008 si approvi la
programmazione illustrata e le conseguenti richieste, così come precedentemente presentate.
Il Consiglio approva all’unanimità.
INGLESE
In programmazione è prevista: i) una riduzione dell’offerta rispetto alle richieste espresse delle diverse
facoltà, garantendo comunque un ampliamento minino rispetto all’offerta a.a. 2006/2007; ii) una
parziale copertura delle richieste avanzate per la sede di Vicenza; iii) la riproposta di un corso gratuito
di preparazione al TOEFL in vista dell’ormai prossimo accreditamento del CLA di Verona come centro
ufficiale di certificazione; il mantenimento di una base minima di disponibilità per riproporre
l’organizzazione di corsi di recupero intensivi nei mesi di giugno e luglio.
Richieste:
1) 1 contratto CEL a T.D. (500 ore contrattuali = 200 ore min. di impegno didattico in aula) da
destinare alla copertura di almeno 3 dei 7 corsi di livello A2 previsti nel 1° semestre;
2) adeguamento del contratto della dott.ssa Hartle da 600 a 800 ore, al fine di garantire una riduzione
delle ore straordinarie previste in programmazione;
3) max 100 ore di straordinario per coprire l’impegno previsto per Vicenza;
4) 40 ore straordinario per coprire la programmazione dei due corsi previsti a livello C1.
Si apre una breve e vivace discussione. Il prof. Piva ritiene che l’attivazione di 1 solo gruppo per il
livello C2 accademico sia insufficiente per far fronte alle richieste dei numerosi iscritti alla nuova
laurea specialistica attivata dalla Facoltà di Lingue nell’ambito della classe 43/s. La prof.ssa Tomaselli
concorda in linea di massima con il collega e sottolinea che di fatto la programmazione tiene conto
delle richieste così come formulate dalla Facoltà di Lingue per i livelli di competenza previsti a livello
di Laurea Specialistica (due gruppi per il C1 acc., 1 gruppo per il C2 acc.). Nel caso in cui non fosse
possibile far fronte al numero degli studenti iscritti al secondo anno della nuova laurea specialistica si
procederà ad uno sdoppiamento del corso riducendo, evidentemente, il monte ore destinato ai corsi
intensivi. La prof.ssa Cotticelli chiede come mai non siano state accolte le richieste di attivazione di
corsi di Livello B1 nel primo semestre così come richiesto dalla Facoltà di Lettere. La prof.ssa
Tomaselli risponde sottolineando, innanzitutto, che data la necessità (imposta evidentemente dal
potenziale didattico su cui si può attualmente contare) di ridurre il numero dei corsi di livello B1
rispetto alle richieste avanzate dalle Facoltà, si è garantito comunque un ampliamento dell’offerta
rispetto all’a.a. in corso, sia in termini di numero di corsi programmati, sia in termini di ore di didattica
previste per questo specifico livello di competenza linguistica (che da 60 sono passate ad 80, mentre
per i corsi di livello intermedio, B2 e C1 si è concordata una riduzione, da 120 a 100). Di conseguenza,
Firma del Direttore

Firma del Segretario
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al fine di far fronte alle diverse esigenze dell’organizzazione didattica delle diverse Facoltà, nonché alla
ben nota e drammatica questione relativa alla carenza degli spazi, destinata a permanere per tutto il I
semestre del prossimo a.a., l’unica soluzione ragionevole sembra consistere nel destinare i corsi di
livello B1 programmati nel primo semestre alla Facoltà di Lingue (al contrario di quanto è stato fatto
l’anno scorso), i corsi di livello B1 programmati nel II semestre alle esigenze delle altre facoltà. Tutto
ciò premesso, la prof.ssa Tomaselli chiede al Consiglio di approvare le richieste avanzate per
permettere la realizzazione della programmazione presentata e discussa.
Il Consiglio approva all’unanimità
FRANCESE
In programmazione: i) è prevista una riduzione dell’offerta rispetto alle richieste delle Facoltà; ii)
l’impegno previsto per Vicenza rientra nel monte ore.
Richiesta: NESSUNA
L’organizzazione didattica prevede una deroga rispetto al numero di ore previsto per il livello C1 che
prevede un impegno complessivo da parte dello studente di 120 ore complessive.
Il Consiglio approva all’unanimità
RUSSO
La programmazione portata in approvazione è limitata alla didattica prevista nei 2 semestri. Resta
ancora da definire l’attività prevista nei mesi di gennaio/febbraio e maggio/giugno.
Richiesta: NESSUNA
L’organizzazione didattica prevede una deroga rispetto al numero di ore previsto per il livello B2 che
prevede un impegno complessivo da parte dello studente di 120 ore complessive.
Il Consiglio approva all’unanimità

TEDESCO
In programmazione: i) si conferma, con un ampliamento minimo, l’offerta già prevista per il corrente
a.a.; ii) una parte considerevole del potenziale didattico effettivo (240 ore su 1240) è riservato
all’organizzazione di corsi intensivi previsti nei mesi di gennaio/febbraio, giugno e settembre; iii)
l’impegno previsto per Vicenza rientra nel monte ore dei CEL in servizio.
Richiesta: NESSUNA
Il Consiglio approva all’unanimità

Firma del Direttore

Firma del Segretario
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OGGETTO 5: Conferimenti di incarico: corso di Lingua Italiana (L2) bando “Summer school” 2007 Progetto culture locali e culture nazionali (per gli studenti di Salisburgo).
Al fine di garantire lo svolgimento del Corso di Lingua Italiana (L2) Bando “Summer school” 2007 –
progetto culture locali e culture nazionali (per gli studenti di Salisburgo), che si terrà dal 9 al 20 luglio,
e preso atto che tale impegno non rientra nella programmazione di italiano (L2) 2006/2007, la prof.ssa
Tomaselli chiede mandato per procedere al conferimento di incarico istituzionale retribuito alle dott.sse
Zannol e Celentin che si sono rese disponibili per questo incarico a carattere straordinario.
Preso atto che il corso si svolge in sede e che non implica il rilascio di attestati di competenza
linguistica, la prof.ssa Tomaselli propone, per ciascun conferimento di incarico, un compenso pari ad
euro 2.216,00 comprensivo degli oneri a carico dell’Università (40 euro lordi per n. 40 ore,
corrispondente al costo orario medio previsto per i contratti CEL). La spesa complessiva di euro
4.432,00 trova copertura sul capitolo F.S. 00.1.04.010 “Conferimento incarichi ai sensi dell’Art. 7
D.Lgvo 3/2/93 n. 29”.

Il Consiglio approva all’unanimità.

Firma del Direttore

Firma del Segretario
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OGGETTO 6: Calendario riunioni organi collegiali del CLA mese di settembre e a.a. 2007/2008.
Il Direttore sottopone ai presenti la bozza dei calendari delle riunioni degli organi collegiali del CLA
per l’a.a. 2007/2008 (cfr. allegato n. 5). La 1ª riunione congiunta viene fissata per martedì 11 settembre
2007 alle ore 11.00. Per le riunioni del Consiglio Direttivo si confermano le giornate proposte in
calendario mantenendo l’orario delle 14.30, mentre per le riunioni del Comitato di Programmazione si
conferma l’opzione del lunedì alle ore 11.30
Il Consiglio approva all’unanimità.

Firma del Direttore

Firma del Segretario
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OGGETTO 7: Ulteriori richieste di autorizzazione e rimborso missione avanzate dai CEL e Lettori del
CLA per l’anno finanziario 2007.
La prof.ssa Tomaselli comunica ai presenti che le ulteriori richieste per rimborso missione avanzate
entro i termini concordati (cfr. verbale Comitato di Programmazione del 9 marzo 2007) da parte dei
CEL e Lettori (cfr. allegato n. 6) rientrano nei budget previsti per ogni lingua e possono, di
conseguenza, essere portati in approvazione.

Il Consiglio approva all’unanimità.
A questo punto, considerato che lo stanziamento previsto per le missioni presenta ancora dei residui, la
prof.ssa Tomaselli propone di utilizzarli per concedere il rimborso di missione della dott.ssa
Kalamanova (fino ad un max di 1.000,00 euro), il cui importo eccede il budget previsto per la lingua
russa.
Il Consiglio approva all’unanimità.

Firma del Direttore

Firma del Segretario

11

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA

A.A. 2006/2007

Verbale della riunione congiunta del Consiglio Direttivo e del Comitato di Programmazione del
Centro Linguistico di Ateneo
19 giugno 2007

OGGETTO 8: Proposte di acquisto materiale bibliografico.
Il Direttore comunica che le CEL di lingua italiana hanno presentato una proposta di acquisto per
materiale bibliografico (DVD), come da allegato n. 7, il cui ammontare rientra nel budget previsto per
la sezione di italiano L2 e ne propone l’approvazione.
Il Consiglio prende atto e approva.

Firma del Direttore

Firma del Segretario
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OGGETTO 9: Richiesta riconoscimento certificazioni esterne.
La prof.ssa Tomaselli comunica ai presenti che la dott.ssa Palmiotto dell’Ufficio Testing, sulla base di
una precisa richiesta da parte di alcuni studenti interessati, ha verificato che le certificazioni rilasciate
dall’ente Edexcell International London prevedono (cfr. allegato n. 8):
i. la verifica di tutte le abilità, per tutti i livelli previsti dal Common European
Framework;
ii. una valutazione di merito nell’ambito di ciascun livello.
Poiché il suddetto ente rientra nel protocollo d’intesa siglato, a suo tempo, dal Ministero nell’ambito
del progetto CAMPUS ONE, il Direttore propone di ammettere anche queste certificazioni fra quelle
riconosciute dal CLA.
Il Consiglio approva all’unanimità.

Firma del Direttore

Firma del Segretario
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OGGETTO 10: Varie ed eventuali.
In deroga a quanto stabilito nella riunione del Comitato di Programmazione dell’11 maggio 2007
(punto 7 odg) la prof.ssa Tomaselli propone di concedere la possibilità di iscriversi alla seconda
prova scritta e/o al colloquio della sessione di luglio anche agli studenti che abbiano riportato a
maggio una votazione inferiore a 50/100 ma che abbiano frequentato i corsi intensivi di giugno.
• In risposta alla richiesta di appello straordinario nel mese di dicembre, il Direttore mette in evidenza
che la programmazione didattica del CLA a.a. 2007/2008 prevede nel corso del 1° semestre dei
moduli per studenti “ritardatari”, sia a livello B2, sia a livello C1, per i quali si possono prevedere
dei test in itinere (2ª prova).
•

Non essendoci nulla più su cui discutere la seduta si chiude alle ore 16.30.

Firma del Direttore

Firma del Segretario
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