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A seguito di convocazione trasmessa per mail, il giorno 8 luglio 2021, alle ore 12,00 si è 
riunito, in modalità telematica tramite piattaforma Teams, il Consiglio del Centro 
Linguistico di Ateneo composto come segue: 

Componenti Presenti 
Assenti 

giustificati 
Assenti 

Prof. Luca Avellini (Direttore) X   

Prof. Alfredo Milani X   

Prof. Luca Valentini  X   

Prof. Gaetano Vaudo X   

Prof.ssa Carla Vergaro X   

Dott.ssa Francesca Piselli X   

Dott. ssa Diana Cella X   

Dott.ssa Elvira Lato X   

Dott. Marco Paone X   

Sig. Antonio Paggi X   

Sig. Federico Caldarelli X   

Sig. Giorgio Casella X   

Presidente Consiglio di Intercorso di 
Laurea in Lingue 

  X 

 
per discutere e deliberare sul seguente 
 
ORDINE DEL GIORNO 
 
1-Approvazione verbale seduta precedente 
2-Comunicazioni 
3-Programmazione didattica 2021/2022 
 4-Varie ed eventuali. 

 
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, pone 
in trattazione gli argomenti all’ordine del giorno:  

 
O.d.G. n°1 – Approvazione verbale seduta precedente  
Il Direttore, chiede se vi siano osservazioni in merito al verbale della seduta del 
Consiglio del 21 aprile 2021. 
Non essendoci osservazioni il verbale viene approvato. 
 
O.d.G. n°2 – Comunicazioni  
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A causa della carenza di personale in servizio assegnato alla portineria, il Centro 
effettuerà la chiusura anticipata del servizio di front office al pubblico dal 2 al 27 
agosto e rimarrà chiuso nella settimana dal 9 al 13 agosto. 
 
O.d.G. n°3 – Programmazione didattica 2021/2022 
Il Direttore illustra la proposta di programmazione delle attività didattiche per il prossimo A.A. 

2021/2022, così come previsto dal Regolamento del CLA, sottolineando che, ferma restando la 

determinazione a tornare quanto prima ad una didattica in presenza, le modalità con cui verranno 

espletati sia esami che corsi, dipenderanno dalle direttive nazionali da parte della CRUI, del MIUR 

e dell’INAIL e locali del nostro ateneo e della Regione Umbria, che di volta in volta verranno 

emanate in relazione all’evoluzione della pandemia COVID-19 e alla gestione in sicurezza di una 

eventuale ondata autunnale. 

Le attività linguistiche nel prossimo A.A. inizieranno il 4 ottobre 2021. 

I corsi, nel primo semestre, termineranno il 17 dicembre 2021; il loro svolgimento continuerà a 

prevedere la doppia modalità: in presenza e/o a distanza e la scelta dipenderà dalla disponibilità di 

personale CEL, dal numero di postazioni utilizzabili nei laboratori/aule, dalla lingua e dall’utenza a cui 

saranno rivolti i corsi (per i corsi di laurea in Lingue, oppure per tutti i Dipartimenti, oppure per le 

lingue specialistiche). 

Seguirà la sessione invernale dei test (prima sessione: dal 10 al 28 gennaio 2022 e seconda 

sessione dal 7 al 25 febbraio 2022). 

Qualora, a quella data, si debba ancora mantenere attiva la modalità di test a distanza, o se i posti 

disponibili in presenza non fossero sufficienti a soddisfare le richieste degli studenti, verranno 

indicate date aggiuntive di test a distanza in alternativa alle date dei test in presenza. 

Almeno per la lingua inglese verranno quindi definiti degli ulteriori giorni di test a distanza a cadenza 

settimanale, nel periodo successivo alla conclusione dei test in presenza, che potranno protrarsi 

durante tutto il secondo semestre. 

Le prove scritte a distanza, se necessarie, verranno svolte tramite la piattaforma LibreEOL che è 

quella adottata ufficialmente dall’Ateneo e ne garantisce la validità giuridica. 

Il secondo semestre inizierà il 28 febbraio 2022 e terminerà il 20 maggio 2022, seguito dalla 

sessione estiva dei test (appelli: 23 maggio – 17 giugno 2022 e 27 giugno – 22 luglio 2022) e dalla 

sessione autunnale (29 agosto - 23 settembre 2022). 

Alla fine di ogni corso svolto in presenza, semestrale o annuale, sono previsti appelli di fine corso 

riservati agli studenti che avranno frequentato almeno il 75% delle esercitazioni a meno di 

comprovati, gravi, motivi di assenza; tali test si terranno nell’ultima settimana di corso e verranno 

svolti solo in modalità in presenza. 

 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
O.d.G. n°4 – Varie ed eventuali 
Nulla da trattare.  
 
 
Non essendoci altri argomenti da trattare la riunione termina alle ore 12:50. 
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       Il Segretario amministrativo 
       f.to Dott.ssa Stefania Bardelloni 

                                 Il Direttore 
                          f.to Prof. Luca Avellini 

 


