Prot. n. 17692 del 20/07/2018 - [UOR: Centro Linguistico di Ateneo - Classif. II/1 - Rep.631/2018]

Divisione Programmazione e Sviluppo
Centro Linguistico di Ateneo
IL RETTORE
il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato

VISTO

con D.R. n. 611 del 7/7/2015;
quanto disposto dalla convenzione tra l’Università degli Studi del Molise - Centro

LETTO

Linguistico di Ateneo (CLA) e la University of Cambridge - Cambridge English
stipulata il 28 marzo 2013, che istituisce il Centro Linguistico dell’Università del
Molise Centro Autorizzato Cambridge con il numero di licenza IT707;
le delibere del Senato Accademico del 14/07/2015 e del Consiglio di Amministrazione

LETTE

del 17/07/2015, con le quali la convenzione suddetta è approvata;
CONSIDERATO il D.R. n. 145 dell’11/02/2016, ratificato con delibere del Senato Accademico e del
Consiglio di Amministrazione nelle sedute, rispettivamente, del 23/02/2016 e del
26/02/2016, con il quale sono state approvate le seguenti attività del “Progetto
Cambridge”: Corsi di Inglese di 60 ore di livello KET, PET e FCE, finalizzati
all’acquisizione delle relative Certificazioni Cambridge;
INDIVIDUATO

il codice progetto “CERTIFICAZIONE_CAMBRIDGE” per la gestione contabile
delle relative entrate e uscite;

CONSIDERATO che la University of Cambridge - Cambridge English ora Cambridge Assessment
English ha proposto il rinnovo della convenzione tramite un nuovo accordo allegato al
presente decreto, con la previsione del pagamento di una quota annua pari a euro
1000,00;
CONSIDERATA

la nota dell’attuale Centre Exam Manager, la Prof.ssa Giuliana Fiorentino, con la quale
la stessa ha rinnovato la sua disponibilità a svolgere tale ruolo e sottolineato
l’importanza di garantire la continuità del progetto per l’interesse dell’Ateneo;
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CONSIDERATA

la necessità di garantire la continuità delle attività di formazione linguistica e di
certificazione delle competenze linguistiche nonché di potenziarne l’offerta anche
verso l’esterno;

CONSIDERATO di potere assumere, attraverso il Centro Linguistico di Ateneo, l’impegno di
organizzare le attività richieste, di garantire il corretto svolgimento degli esami e la
gestione delle attività di promozione e formazione richieste per garantire gli standard
di qualità richiesti dalla convenzione;
di poter individuare nella persona della dott.ssa Barbara Quaranta il Responsabile del

RITENUTO

Procedimento;
CONSIDERATO che la copertura economica è garantita dai ricavi delle iscrizioni ai Corsi di Inglese di
60 ore di livello KET, PET e FCE, finalizzati all’acquisizione delle relative
Certificazioni Cambridge e di 15 ore per la simulazione degli esami – codice progetto
“CERTIFICAZIONE_CAMBRIDGE”;
gli allegati al presente decreto: l’accordo integrale in lingua inglese; la nota del

VALUTATI

Direttore del Centro Linguistico, Prof.ssa Cecilia Ricci; la nota dell’attuale Centre
Exam Manager, Prof.ssa Giuliana Fiorentino; la lettera inviata da Cambridge
Assessment English per il rinnovo dell’accordo;
CONSIDERATE

la necessità e l’urgenza di procedere alla firma del nuovo accordo entro la scadenza
della proroga del 27 luglio 2018 accordata al Centro Linguistico di Ateneo da
Cambridge Assessment English;

CONSIDERATO che nelle more della riorganizzazione del Centro Linguistico di Ateneo, il Direttore del
Centro, Prof.ssa Cecilia Ricci, è responsabile della predisposizione di provvedimenti
d’urgenza nell’interesse dell’Ateneo;
SENTITO

il Direttore del Centro Linguistico di Ateneo, Prof.ssa Cecilia Ricci, la quale è
favorevole al rinnovo dell’accordo di convenzione con Cambridge Assessment
English, la cui ratifica verrà proposta al nuovo organo collegiale del Centro Linguistico
nella prima seduta utile;
DECRETA

Art.1 - È autorizzato il rinnovo dell’accordo (agreement) per i prossimi tre (3) anni (2019-2020-2021) tra
l’Università degli Studi del Molise - Centro Linguistico di Ateneo e Cambridge Assessment English, con la
previsione di pagamento di una quota di adesione annuale di euro 1000,00 (mille).
Art.2 - È individuata nel Centro Linguistico di Ateneo la struttura deputata ad assumere l’impegno di
organizzare le attività promozionali, didattiche e di somministrazione degli esami Cambridge Assessment
English.
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Art.3 - È individuato nella persona della Prof.ssa Giuliana Fiorentino il responsabile scientifico e Centre Exam
Manager.
Art.4 - È delegata alla firma del nuovo accordo (agreement) la Prof.ssa Giuliana Fiorentino in quanto Centre
Exam Manager del Centro Esami Cambridge Assessment English (IT707) interno all’Ateneo.
Art.5 - Si autorizza la gestione contabile delle attività sul progetto CERTIFICAZIONE_CAMBRIDGE, alla
voce di bilancio CA.04.041.06.01.05 “Quote associative e di adesione”.
Art. 6 – Il presente decreto, emesso d’urgenza, verrà sottoposto a ratifica degli Organi Accademici nelle prime
sedute utili.

Il RETTORE
Prof. Gianmaria Palmieri

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate)

COSTI

RICAVI

Codice Progetto

CERTIFICAZIONE_CAMBRIDGE

Codice Progetto

Disponibile sul progetto

€ 5.743,78

Disponibile sul progetto

Voce COAN

CA.04.041.06.01.05 - Quote
associative e di adesione

Voce COAN

Vincolo da provvedimento

n.

Annotazioni:

€

€
Data 17/07/2018
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