CONSIGLIO DI PROGRAMMAZIONE TECNICO-SCIENTIFICA
VERBALE DELLA SEDUTA DEL 21/01/2003
II giorno 21 gennaio 2003, alle ore 15.00 nell'aula CLA 3 si è riunito il Consiglio di
Programmazione Tecnico-Scientifica del Centro Linguistico di Ateneo.
Sono presenti: il Direttore Cesare Gagliardi, il coordinatore tecnico Armando Michelazzi, i membri,
Ligas, Storari, Dal Corso, Cagliero, Pescatori, Navarro, Rodriguez.
Assenti giustificati: Tomaselli, Basalisco, Cotticelli, Facchinetti, Pezzini.
Assenti: Turirna.
L'ordine del giorno è il seguente:
1. Approvazione verbale seduta precedente
2. R ipartizione fatturato IV trimestre
3. Pubblicazione CLA
4. Varie ed eventuali
1. Approvazione verbale seduta precedente
Si approva il verbale della seduta precedente all'unanimità.
2. Ripartizione fatturato IV trimestre Si approva all'unanimità la ripartizione del fatturato del IV
trimestre, come da allegato.
3. Pubblicazione CLA
II Direttore si fa portavoce di un'esigenza, emersa da qualche tempo, riguardante l'opportunità di creare una
collana di pubblicazioni del CLA di Verona. Uno stanziamento fisso di bilancio dovrebbe essere destinato ogni
anno ad una pubblicazione del CLA che, secondo la proposta del Direttore, dovrebbe avere le seguenti
caratteristiche:
• essere monotematica,
• trattare solo temi relativi a problematiche tecniche, didattiche, organizzative dei CLA, sia sul piano teorico
che su quello applicato,
• raccogliere prevalentemente esperienze e ricerche relative alla teoria e alla pratica tecnica, didattica e
organizzativa di quanti operano nel CLA di Verona a qualsiasi titolo e livello.

Come prima pubblicazione il Direttore propone un volume sul testing che descriva il complesso processo
realizzato dal CLA di Verona nell'ultimo triennio, sul piano ideativo, organizzativo, creativo per fare fronte alle
nuove esigenze sorte con l'introduzione del 3+2. I vari articoli dovrebbero essere organizzati, nella prima parte
del volume, su un piano teorico generale e su quello applicativo nella seconda parte. In particolare questa ultima
parte dovrebbe raccogliere i contributi degli item writer, dei CEL, dei lettori, nelle diverse lingue, per spiegare
i problemi incontrati e le strategie adottate per risolverli.
In caso di accettazione da parte del Consiglio della proposta del Direttore verranno naturalmente dedicate
future sedute per la progressiva realizzazione del progetto. Il Consiglio approva all'unanimità la proposta.

3. Varie ed eventuali
Su richiesta degli interessati si concede nullaosta per svolgere incarico temporaneo retribuito alla
dott.ssa Checa Fortes Margarita, presso il Comune di Gambellara, alla dott.ssa Sabine Bock presso

il Servizio Turismo della Provincia di Verona, alla dott.ssa Lidia Kalamanova presso il Servizio
Turismo della Provincia di Verona.
Navarro fa presente l'esigenza della pubblicazione di una guida del CLA. Si propone di affidare il
compito, dietro retribuzione, ad un operatore da individuare all'interno del CLA.
Si prende in esame la richiesta del Centro Disabili di Ateneo, per voce del prof. Larocca, delegato
del Rettore, per facilitare l'accesso ai test Bl di spagnolo nel mese di marzo e C1 inglese e spagnolo
nel mese di giugno, per due studentesse non vedenti. Si decide all'unanimità di organizzare i
suddetti testi con la presenza di un CEL di supporto e con la concessione di un tempo aggiuntivo del
50%.

Terminata la discussione la seduta è tolta alle ore 16,20.
Il Direttore Prof.. Cesare
Gagliardi

II Segretario verbalizzante

