Università degli Studi di Perugia
Consiglio del Centro Linguistico di Ateneo
Verbale riunione del 15 dicembre 2017

A seguito di regolare convocazione trasmessa tramite mail, il giorno 15 dicembre 2017, alle ore 10,30 si
è riunito il Consiglio del Centro Linguistico di Ateneo nella Sala Riunioni del CLA, composto come segue:
Componenti

Presenti

Prof. Luca Avellini (Direttore)

x

Prof. Eric CONTI

x

Assenti
giustificati

Prof. Gaetano VAUDO

x

Prof. Francesco Mirabella

x

Prof. Andrea PIERINI

x

Prof.ssa Francesca MONTESPERELLI

x

Dott. ssa Maria Sonia FERNANDEZ APARICIO

x

Dott.ssa Hilary Ann GILES

x

Dott.ssa Brigitte Marguerite NOIRHOMME

x

Dott. Stefano FANTINI

x

Sig. Leo GAGGIOTTI

x

Sig. Tommaso ANGELINI

x

Assenti

Il Direttore prof. Luca Avellini presiede la seduta; svolge le funzioni di segretario verbalizzante il
Segretario Amministrativo, dott.ssa Stefania Bardelloni.
Il Direttore, constatato il numero legale necessario per la validità della riunione, dichiara aperta la seduta
e pone in trattazione il seguente:
ORDINE DEL GIORNO
123-

Approvazione verbali sedute precedenti ;
Decreti del Direttore;
Decreti del Segretario Amministrativo;

Il Segretario amministrativo
Dott. ssa Stefania Bardelloni

Il Direttore
Prof. Luca Avellini
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O.d.G. n°1 – Approvazione verbali sedute precedenti
Il Direttore, chiede se vi siano osservazioni in merito ai verbali delle sedute del Consiglio del 28.9.2017. e
del 27.10.2017 quest’ultimo approvato seduta stante.
Non essendoci osservazioni i verbali vengono approvati.
O.d.G. n°2 – Decreti del Direttore
n. 12/2017 di richiesta di ulteriore proroga dal 1.1.2018 al 28.2.2018 ed eventualmente ridefinita fino
alla conclusione della procedura di stabilizzazione, del contratto dott. Marco Paone , CEL a tempo
determinato di madrelingua spagnola, ai sensi del comma 8 dell’art. 20 del D.Lgs. 75/2017 (Legge
Madia), il quale prevede che le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro
flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure di stabilizzazione di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 20
del citato decreto Madia.
Il Consiglio ratifica seduta stante il decreto sopra richiamato.
Le rappresentanti dei CEL approfittano dell’occasione fornita dall’argomento all’OdG per ribadire il
legame indissolubile tra la figura del CEL ed il concetto di “madrelingua”. Il lungo vissuto linguistico,
didattico e di formazione dei CEL nel proprio paese in cui è parlata la lingua che insegna al CLA rimane
un presupposto essenziale di garanzia professionale all’interno del CLA che va tutelato.

O.d.G. n°3 – Decreti del Segretario
Il Segretario Amministrativo porta a conoscenza dei Consiglieri i seguenti decreti:
n.27/2017 di variazione budget 2017 per storno tra voci del budget investimenti per € 5.152,40 dal
conto CA. 01.10.01.03.02 “Licenze d’uso” al conto CA. 01.10.02.02.01 “Impianti generici” per far fronte
alla spesa di insonorizzazione delle aule n.1, n. 2 e n.6 del Centro;
n.33/2017 di variazione budget 2017 per storno tra voci del budget economico per € 1.000,00 dal conto
CA. 04.09.01.03.03 “Compensi e soggiorno a visiting professor, esperti e relatori convegni” al conto CA.
04.09.09.01.03 “Cancelleria e altro materiale di consumo” per far fronte ad ulteriori spese di
funzionamento del Centro;
n.35/2017 di variazione budget 2017 per storno tra voci del budget economico per € 1.400,00 dal conto
CA. 04.08.01.04.02 “Competenze fisse a collaboratori ed esperti linguistici di madrelingua a tempo
determinato (td)” al conto CA. 04.08.01.04.01 “Costo per collaboratori ed esperti linguistici a tempo
indeterminato” per far fronte ad ulteriori spese di attività aggiuntiva dei CEL del Centro;
n. 36/2017 di partizione e e successivo pagamento per la proroga del Dott.Marco Paone, CEL tempo
determinato di madrelingua spagnola.
Il Consiglio prende atto.
Non essendoci altri argomenti da trattare la riunione termina alle ore 11:40.

Il Segretario amministrativo
f.to Dott.ssa Stefania Bardelloni

Il Segretario amministrativo
Dott. ssa Stefania Bardelloni

Il Direttore
f.to Prof. Luca Avellini
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