VERBALE dell’ASSEMBLEA AICLU
5 giugno 2015
ll giorno 5 giugno alle ore 16.15 presso l'Aula Padoan dell'Università 'Ca Foscari di Venezia,
si è riunita l’Assemblea AICLU, convocata per discutere il seguente ORDINE del GIORNO:
1. Approvazione del Verbale della seduta del 28 maggio 2014;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Segreteria: nuova sede;
4. Comunicazioni del Tesoriere:
 Consuntivo 2014;
 Preventivo 2015;
5. Eventuali proposte di modifica nello Statuto AICLU;
6. Elezioni componente Direttivo;
7. Iniziative culturali:
 CercleS Coordinating Committeee meeting, 11 Settembre Université de Lorraine,
Nancy;
 Seminario AICLU 2015, conferma proposta Università di Bari;
 Convegno CercleS, Università della Calabria 2016;
8. Sito AICLU: video sui progetti dei CLA
9. Progetto AICLUCert;
10. Varie ed eventuali.

In apertura di seduta la Presidente AICLU, Professoressa Carmen Argondizzo, porge i suoi
saluti di benvenuto a tutti i partecipanti. Dopo la riunione organizzata in occasione del
Seminario AICLU presso il Centro Linguistico dell’Università di Torino, a maggio 2014, è
questa la prima occasione d’incontro per tutti i soci dell’Associazione. La Presidente
comunica il cambio di sede della segreteria dal Centro Linguistico dell’Università di Parma
al Centro Linguistico dell’università di Cagliari e introduce la Professoressa Luisanna Fodde
che ne è la responsabile. Viene accertato che si è raggiunto il numero legale anche sulla
scorta delle deleghe presentate. Risultano presenti, quindi, i rappresentanti dei seguenti
Centri Linguistici:
Risultano presenti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Basilicata
Bologna
Bolzano
Cagliari
Calabria
Firenze
Foggia
Genova

9. Macerata
10. Politecnica delle Marche delega
11. Messina
12. Modena
13. Napoli L’Orientale
14. Napoli Parthenope
15. Palermo delega
16. Parma
17. Perugia
18. Roma 4
19. Roma 3
20. Siena
21. Siena Stranieri
22. Torino
23. Trieste
24. Udine
25. Urbino delega
26. Bari
27. Bergamo
28. Pisa
29. Salento
30. Venezia
Pertanto viene dato subito inizio alla discussione secondo l’ordine del giorno. La Presidente
ringrazia, innanzitutto, il Professor Balboni per l’ospitalità all’evento e si procede con una
breve presentazione di tutti i soci nell’aula a conferma della loro fattiva collaborazione.

1. Approvazione del Verbale della seduta del 28 maggio 2014
Viene approvato il verbale del 28/05/2014 che i Soci avevano ricevuto in precedente data
per via telematica.

2. Comunicazioni del Presidente
La Presidente annuncia la necessità di provvedere alla sostituzione del Professor Claudio
Vinti, vice-presidente, il cui contributo è stato sempre rilevante per l’Associazione.
La Presidente informa l’Assemblea in merito alle comunicazioni del MIUR sulle prove di
accertamento linguistico per i docenti della scuola primaria. Il Ministero, infatti, sta
creando contatti con i vari CLA in proposito, contatti che si auspica siano costanti e
continui. Tali docenti devono compiere l’accertamento delle competenze linguistiche

tramite certificazione, alcune regioni non sono state contattate perché non presentavano
elenchi di docenti da valutare.
Informa, inoltre, che l’Associazione dei Centri Linguistici Spagnoli (ACLS) ha inviato una
comunicazione con l’elenco di tutte le certificazioni considerate di maggiore qualità.
Potrebbe essere interessante un confronto con Siena e Bolzano (AICLUcert) per una
mappatura più completa di tutte le certificazioni linguistiche. L’idea è creare un focus group
che, alla prossima assemblea, possa mostrare delle tabelle sulle certificazioni per un
confronto più proficuo ed efficace. Verrà inviato alla Segreteria un elenco di tutti i
certificati che i CLA riconoscono come validi. La Professoressa Fodde osserva che il
riconoscimento delle certificazioni rilasciate da altri enti e/o facoltà è un problema da
risolvere con una certa urgenza e afferma che ciò che viene unanimemente condiviso può
assumere maggiore forza ed organicità. E’ necessario quindi accertare quali e quanti enti
possano essere certificatori, e per quanto tempo detti certificati debbano essere ritenuti
validi. In tal senso, il singolo CLA diventa garante di unitarietà. La rappresentante di Roma
Tre chiede all’assemblea AICLU di stabilire un criterio o una lista cui tutti possano fare
riferimento.
Per quanto concerne le richieste di ammissione all’associazione AICLU viene discussa in
primis quella di Piemonte Orientale, di cui sono state apprezzate la completezza
organizzativa e la delibera del CdA. Il Direttivo all’unanimità ha espresso approvazione a
procedere come proposta per l’Assemblea, che, sulla scorta della documentazione fornita,
conferma la piena validità della richiesta inoltrata. La Presidente informa altresì che è
pervenuta nuovamente, in ritardo rispetto alla data di Riunione del Direttivo, la richiesta
del Centro Linguistico dell’Università telematica Pegaso di entrare a far parte
dell’Associazione. Al proposito è pervenuta solo una parte di documentazione ma
l’Assemblea AICLU chiede una delibera del CdA e nuovi documenti che il Centro non pare al
momento possedere.

3. Segreteria: nuova sede
Interviene la professoressa Fodde che informa l’assemblea: il passaggio di consegne è stato un po’
complicato agli inizi, anche perché non del tutto atteso, ma ora la Segreteria funziona meglio e la
corrispondenza viene gestita più speditamente.
4. Comunicazioni del Tesoriere
Il Tesoriere AICLU, Professor Williams, presenta il consuntivo del 2014 e un preventivo per
il 2016, ribadendo che le quote per l’anno in corso sono rimaste immutate e che si auspica
di riuscire a contenere i costi di gestione nelle cifre previste. Nonostante alcune previsioni
pessimistiche il trend è migliorato e il preventivo del 2016 fa prevedere qualche rimanenza
o, per lo meno, una parità di bilancio. Questo è quanto risulta dai seguenti prospetti:

Bilancio consuntivo anno 2014
Rendiconto del periodo 01/01/2014 – 31/12/2014
(gli importi sono espressi al centesimo di euro)

1. Entrate
Incassato
Quote associative 2014
Recupero quote
Interessi attivi
Totali

10.133,00 €
780,00 €
0,26 €
10.913,26 €

2. Uscite
Pagato
Quota associativa CERCLES 2014 (pagata solo la prima rata)

1.950,84 €

Compensi (consulenti, assistenti)

583.84 €

Commissioni bancarie, imposte bollo ecc.

187,07 €

Imposte F23/F24 (INPS, Regione)

0,00 €

Spese di segreteria

0,00 €

Contributi viaggi e trasferte

2.926,88 €

Gruppo di lavoro sul testing

1.000,20 €

Contributi seminari e pubblicazioni
Totali

0.00 €
6.648,83 €

3. Consuntivo

Saldo in banca al 1° gennaio 2014

13.568,56 €

Totale Entrate

+10.913,26 €

Totale Uscite

-6.648,83 €

Avanzo di amministrazione 2014

17.832.99 €

BILANCIO PREVENTIVO 2016 – AICLU
ENTRATE 2015
Stima dell’avanzo dell’esercizio precedente (2015)

€ 11.000,00

Quote associative 2014 (= 39 quote di 260,- €)

€ 11.400,00

Totale generale delle entrate

€ 22.400,00
USCITE 2015

Quota CERCLES (39x100 €)

€ 3.900,00

Compensi (consulenti, assistenti)*

€ 1.300,00

Commissioni bancarie

€ 200,00

Contributi viaggi e trasferte del direttivo

€ 3.500,00

Contributi manifestazioni**

€ 1.500,00

Contributi pubblicazioni***

€ 1.000,00

Fondo di riserva

€ 11.000,00

Totale uscite

€ 22.400,00

* Compensi (consulenti, assistenti)
Supporto alla Segreteria Generale

€ 500,00

Commercialista

€ 300,00

Cura del sito AICLU

€ 500,00

Totale

€ 1.300,00

**Contributi manifestazioni
Due seminari AICLU con contributo di 750 euro cad.

€ 1.500,00

Totale

€ 1.500,00

***Contributo pubblicazioni
Atti dei due seminari con contributo di 500 euro cad.

€ 1.000,00

Totale

€ 1.000,00

5. Proposte di modifica nello Statuto AICLU
Riguardo ad eventuali modifiche dello statuto AICLU, un anno fa si ipotizzava di ridurre il
direttivo da 7 a 5 membri, considerato che il bilancio di cui si disponeva lasciava ipotizzare
un decremento e che quindi si riteneva opportuno ridurre le spese dei rimborsi per le
missioni. Nonostante ciò, una lettura più aggiornata della situazione finanziaria
dell’Associazione, da cui si evince una rassicurante situazione di parità, consente di non
considerare urgente detta eventualità, che viene quindi rinviata e solo qualora il budget
dovesse scendere alla soglia di 10.000 euro.

6. Elezioni componente Direttivo
Per quanto riguarda l’elezione dei componenti del Direttivo, in sostituzione del Prof. Vinti
viene proposta la candidatura della Professoressa Alessandra Fazio, Presidente del CLA di
Roma4, proposta che l’interessata accetta con entusiasmo e l’intera assemblea approva.

7. Iniziative culturali
La Professoressa Argondizzo informa l’Assemblea che a settembre si terrà il Coordinating
Committee Meeting del CercleS, presso l’Università di Nancy. Invita, di conseguenza,
l’Assemblea a proporre argomenti di cui si vuole che lei si faccia portavoce.
L’Università di Bari conferma l’iniziativa promossa dal Prof. Guaragnella in merito alla
diffusione della lingua italiana e al ruolo dei CLA in questo settore, iniziativa che si
concretizzerà nel Seminario AICLU che verrà organizzato nel il 9-10 novembre 2015.
Altro appuntamento da ricordare è il Seminario AICLU su “Collaborazione fra CLA”, che si
terrà nella primavera 2016, proposto dal CLA di Siena.
Il Centro Linguistico dell’Università di Siena Stranieri, inoltre, propone la propria
candidatura per il prossimo Convegno AICLU, che propone di organizzare nel periodo
aprile-maggio 2016. L’Assemblea approva all’unanimità.
A seguire, si discute della figura dei CEL e della possibilità di proporre percorsi di
aggiornamento metodologico per loro. L’Assemblea suggerisce il coinvolgimento del MIUR
in proposito. Si sollecita, di conseguenza, un incontro con il ministro Mancini per avere dei
chiarimenti su queste figure e sulla possibilità di una loro crescita culturale.

La Professoressa Argondizzo ricorda, infine, il Convegno CERCLES che verrà organizzato dal
Centro Linguistico dell’Università della Calabria a settembre 2016. Call for Papers e
informazioni utili saranno rese ufficiali a settembre 2015.

8. Sito AICLU: video sui progetti dei CLA
La Presidente ricorda il ruolo significativo che il sito AICLU svolge nel divulgare informazioni
su quanto viene svolto nei CLA nazionali. La stessa incoraggia i Soci ad inviare video relativi
ai vari progetti dei CLA che verranno resi visibili attraverso una piattaforma di facile accesso
e utilizzo.

9. Progetto AICLUCert
Infine, il dottor Christoph Nickenig illustra il progetto AICLUCert, un progetto di testing
multilivello programmato per il contesto universitario, computerizzato e che include
diverse lingue. Esso prevede un sistema standardizzato, sicuro e affidabile. Nickenig illustra
le caratteristiche informatiche e in open source del progetto. Infine, auspica una

collaborazione proficua con altri Atenei in aggiunta a quelli già attualmente coinvolti. Il CLA
dell’Università di Siena offre piena disponibilità a collaborare fattivamente.

10. Varie ed eventuali
Non essendovi altro la discutere, l’Assemblea si scioglie alle ore 18.

