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Oggetto: modifica regolamento del Centro Linguistico di Ateneo dell'Università del Piemonte 
Orientale – CLUPO 
 
 

IL RETTORE 
 
CONSIDERATO che nella seduta del 29 gennaio 2019 del Comitato di Indirizzo del Centro 

Linguistico di Ateneo, il Prof. Cavino ha illustrato la proposta di modifica del 

regolamento del Centro Linguistico. 

VALUTATO che la modifica del su indicato regolamento è stata sottoposta all’attenzione 

della Giunta nella riunione telematica svolta il 10 giugno 2019. 

CONSIDERATO che dai verbali dei due organi sopra indicati emerge che, il Comitato di Indirizzo 
ha discusso il nuovo testo del regolamento avanzando alcune osservazioni che 
vengono prontamente recepite. 

VALUTATO che il Comitato ha proposto di inviare il testo alla Giunta per procedere con i 
passi successivi. 

CONSIDERATO che la Giunta del CLUPO del 10 giugno 2019 ha approvato a maggioranza dei 

componenti la modifica del regolamento. 

CONSIDERATO che l’art. 10 c. 5 lett. d) del D.R. rep. n. 190/2014 avente ad oggetto l’istituzione 
del Centro Linguistico di Ateneo dell'Università del Piemonte Orientale – CLUPO, 
prevede che la Giunta può proporre agli Organi dell’Ateneo modifiche al 
Regolamento. 

VISTO che con DR 190/2014 è stato emanato il regolamento del Centro Linguistico di 
Ateneo. 

RITENUTO necessario dover apportare delle modifiche al Regolamento del Centro anche 
alla luce delle attività legate all’insegnamento delle lingue straniere e 
dell’esperienza maturata dal Centro a partire dalla sua istituzione fino ad oggi. 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7/2019/15.2 del 19/07/2019 con 
la quale è stato espresso parere favorevole sulla modifica del regolamento del 
Centro Linguistico di Ateneo. 

VISTA la delibera del Senato Accademico n. 8/2019/11.1 del 18/11/2019 con la quale è 
stato approvato il Regolamento sotto riportato. 

VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010. 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” 

emanato con D.R. Rep. n. 300/2014 del 27/05/2014. 
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VISTO il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. Rep. n. 237/2014 del 
16/04/2014. 

VALUTATO ogni opportuno elemento. 
 

DECRETA 
 

1. Il Regolamento del Centro Linguistico di Ateneo dell'Università del Piemonte Orientale 
risulta formulato come da testo allegato. 

 
2. Il Regolamento entra in vigore alla data di pubblicazione del presente decreto sul sito 

Internet di Ateneo. 
 
 

Il Rettore 
Prof. Gian Carlo Avanzi 

 
 
Visto: il Direttore Generale 

Prof. Andrea Turolla 
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Regolamento del Centro Linguistico di Ateneo dell'Università del 
Piemonte Orientale – CLUPO. 
 
 
 
Art. 1 – Costituzione  
1. Il presente Regolamento disciplina le finalità, l’organizzazione e il funzionamento del Centro 

Linguistico di Ateneo dell’Università del Piemonte Orientale – CLUPO – quale Centro di 
Servizio dell’Ateneo ai sensi dell’art. 38 dello Statuto.  

 

Art. 2 – Finalità  
1. Il Centro assicura supporto e assistenza alla didattica e alla ricerca dei linguaggi comunicativi 

e delle lingue straniere moderne insegnate nell’Ateneo, nel rispetto delle differenze e 
specificità dei diversi corsi di studio.  

2. Il Centro contribuisce all’alfabetizzazione, all’apprendimento e al perfezionamento delle 
lingue moderne curriculari ed extracurriculari, anche ai fini della valutazione delle 
competenze linguistiche acquisite.  

3. In particolare persegue le seguenti finalità istituzionali:  
a) promuovere l’apprendimento e la pratica delle lingue straniere moderne e della lingua 

italiana per stranieri per soggetti interni e esterni all’Ateneo;  
b) promuovere la certificazione delle competenze linguistiche;  
c) collaborare con le unità didattiche di Ateneo interessate a soddisfare le necessità 

didattico-organizzative degli insegnamenti linguistici;  
d) favorire l’utilizzo delle tecnologie informatiche e multimediali per l’apprendimento 

linguistico;  
e) promuovere la produzione e la diffusione di materiali didattici per l’apprendimento e 

autoapprendimento linguistico, anche tramite metodologie multimediali;  
f) promuovere la produzione e la diffusione di materiali multimediali per l’innovazione 

della didattica ispirata all’e-learning e al blended learning. 
g) partecipare ad attività, anche di ricerca, che abbiano attinenza con il perseguimento 

delle suddette finalità;  
h) offrire consulenza, formazione e aggiornamento linguistico sia a utenti interni che, 

mediante appositi accordi e convenzioni, a Enti o privati, nel rispetto delle prioritarie 
esigenze di Ateneo.  

 
Art. 3 – Composizione  
1. Partecipano al Centro i Dipartimenti dell’Ateneo; i rispettivi consigli designano i 

rappresentanti nel Comitato di indirizzo di cui all’articolo 8. 
2. Nel caso in cui due o più Dipartimenti abbiano attivato un’apposita Scuola, spetta a questa 

la partecipazione al Centro in rappresentanza di tutti i Dipartimenti che ad essa 
appartengono. 

 
Art. 4 – Risorse  
1. Il centro si avvale delle seguenti risorse:  

a) Finanziarie  
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- contributi provenienti da soggetti pubblici e privati e, in particolare, dal 
finanziamento di specifici progetti di formazione e ricerca;  

- proventi derivanti da attività di certificazione, consulenza, formazione e 
aggiornamento; 

- donazioni o contribuzioni liberali specificamente destinate al Centro; 
- assegnazioni dell’Ateneo.  

b) Tecniche  
Il Centro definisce con le strutture didattiche le modalità e le regole di utilizzo delle 
attrezzature idonee al raggiungimento delle finalità istituzionali – come laboratori 
linguistici, aule attrezzate per la didattica multimediale, aule informatiche, biblioteche, 
mediateche, laboratori informatici, tecnologie e strumentazioni multimediali atte a 
realizzare servizi di e-learning – presenti presso le strutture, oltre ai beni direttamente 
assegnati alla sua gestione.  

2. Per quanto attiene il Personale, per periodi ed oggetti definiti verrà messo a disposizione del 
centro personale individuato tra il personale tecnico-amministrativo e/o collaboratori 
esterni. 

3. Le modalità di gestione finanziaria ed amministrativa del Centro sono disciplinate dal 
Regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dell'Università.  

 

Art. 5 – Sede  
1. Il Centro ha sede presso la Direzione Generale di Ateneo, che ne assume la gestione 

amministrativa e contabile. 
2. È facoltà del Centro svolgere le proprie attività presso altre sedi.  
 
Art. 6 – Organi  
1. Sono organi del Centro:  

- il Direttore; 
- il Comitato di Indirizzo; 
- la Commissione Linguistica; 
- la Giunta. 

2. Non sono previsti compensi e rimborsi spese per la partecipazione agli organi.  
 
Art. 7 – Il Direttore 
1. Il Direttore coordina l’attività del Centro, di cui è responsabile, e lo rappresenta presso gli 

organi di Ateneo e i soggetti terzi. 
2. Il Direttore è nominato dal Rettore, sentito il parere del Comitato di Indirizzo. 
3. Dura in carica tre anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta. 
4. Il Direttore: 

a) assume iniziative finalizzate alla promozione e allo sviluppo delle attività istituzionali del 
Centro; 

b) convoca e presiede il Comitato di Indirizzo; 
c) convoca e presiede la Giunta, 
d) coordina l’attività del Centro e adotta gli atti di gestione, sulla base delle deliberazioni 

degli Organi del Centro; 
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e) redige la proposta di piano annuale delle attività e di piano triennale di sviluppo del 
Centro, nonché i relativi aggiornamenti, da sottoporre all’approvazione degli Organi del 
Centro e al Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo; 

f) sottopone agli Organi del Centro e, successivamente, al Consiglio di Amministrazione, 
una relazione annuale sull’attività svolta dal Centro; 

g) è consegnatario dei beni del Centro e sovrintende al suo funzionamento; ha la 
responsabilità in ordine al regolare funzionamento di impianti, laboratori linguistici, aule 
didattiche, apparecchiature e strutture messe a disposizione dal Centro e da esso 
gestite.  

5. In casi di necessità e urgenza, il Direttore può adottare, sotto la propria responsabilità atti di 
competenza della Giunta, portandoli a ratifica nella prima seduta utile della stessa.  
 

Art. 8 – Il Comitato di Indirizzo  
1. Il Comitato di Indirizzo è composto da:  

- il Direttore; 
- un rappresentante designato da ciascuno dei Dipartimenti e/o delle Scuole così come 

disciplinato all’articolo 3; 
- il Delegato del Rettore per le Relazioni Internazionali; 
- una persona delegata dal Direttore Generale tra il personale tecnico-amministrativo; 
- un rappresentante degli studenti indicato dai rappresentanti degli studenti all’interno 

del Senato e del Consiglio di Amministrazione.  
2. Il Comitato di Indirizzo:  

a) esprime parere favorevole al Rettore sulla nomina del Direttore; 
b) approva, su proposta del Direttore, il piano annuale delle attività in coerenza con i 

bisogni formativi delle strutture didattiche e il piano triennale di sviluppo del Centro, 
nonché i relativi aggiornamenti; 

c) approva la relazione annuale sull’attività svolta formulata dal Direttore; 
d) elegge, tra i suoi membri, un componente della Giunta; 
e) rivolge al Rettore proposte, osservazioni, rilievi sull’attività del Direttore e della Giunta, 

nonché le conseguenti richieste d’intervento. 
3. I membri rimangono in carica tre anni e sono immediatamente rieleggibili una sola volta. In 

caso di sostituzione i nuovi componenti rimangono in carica fino al termine del mandato del 
componente sostituito. 

4. Il Comitato di Indirizzo si riunisce di regola tre volte l’anno; la maggioranza dei membri può 
chiedere la riunione al Direttore che procede alla convocazione entro 15 giorni. 

 
Art. 9 – La Commissione Linguistica  
1. La Commissione linguistica è organo di supporto tecnico-scientifico del centro. 
2. La Commissione Linguistica è composta da: 

- un professore o ricercatore di ruolo per ognuna delle aree linguistiche dell’Ateneo; 
- un professore o ricercatore di ruolo nel settore disciplinare della linguistica e 

glottologia; 
- un professore o ricercatore di ruolo nel settore disciplinare della didattica delle lingue 

moderne; 
- un professore o ricercatore di ruolo nel settore disciplinare dell’informatica. 
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3. I membri della Commissione Linguistica sono nominati dal Rettore tra i docenti in possesso 
dei requisiti indicati dai Dipartimenti di afferenza; rimangono in carica tre anni e possono 
essere confermati. 

4. La Commissione Linguistica elegge a maggioranza dei suoi membri il proprio Presidente che 
la convoca su richiesta del Direttore, di un terzo dei membri del Comitato di indirizzo, di un 
terzo dei membri della Commissione stessa. 

5. Il Presidente della Commissione Linguistica dura in carica per tre anni, o fino alla fine del 
proprio mandato di membro della Commissione; in sede di prima riunione la Commissione 
Linguistica è convocata dal Direttore del centro e presieduta dal membro più anziano. 

6. La Commissione linguistica:  
a) esprime parere sulla relazione annuale del Direttore sull’attività svolta; 
b) esprime parere sul piano annuale delle attività e sul piano triennale di sviluppo del 

Centro, nonché i relativi aggiornamenti; 
c) esprime pareri sulle richieste avanzate dal Comitato di Indirizzo in merito alla 

programmazione e alla segnalazione dei bisogni formativi; 
d) propone iniziative di didattica e promozione per la diffusione e l’utilizzo di nuove 

tecniche e nuove applicazioni delle conoscenze nei campi disciplinari che coinvolgono 
il Centro; 

e) elegge tra i suoi membri un rappresentante della Giunta. 
7. Le richieste di parere di cui al comma precedente sono trasmesse dal Direttore al Presidente 

della Commissione Linguistica; la Commissione Linguistica si deve pronunciare entro 10 
giorni. La mancata formulazione di parere entro il termine di 10 giorni vale come espressione 
di parere favorevole. In caso di parere sfavorevole gli organi che hanno predisposto l’atto 
devono riapprovarlo dando conto delle osservazioni della Commissione Linguistica. 

 
Art. 10 – La Giunta  
1. La Giunta è composta da: 

- il Direttore; 
- un Delegato del Direttore Generale tra il personale tecnico-amministrativo; 
- un membro indicato dal Comitato di Indirizzo; 
- un membro indicato dalla Commissione Linguistica. 

2. I membri rimangono in carica tre anni e sono immediatamente rieleggibili. In caso di 
sostituzione i nuovi componenti rimangono in carica fino al termine del mandato del 
componente sostituito. 

3. La Giunta si avvale del parere del Comitato di Indirizzo e della Commissione Linguistica per 
le materie tecniche, organizzative e didattiche riguardanti l’insegnamento delle lingue 
straniere e della lingua italiana per stranieri. 

4. La Giunta:  
a) è competente per la gestione ordinaria e straordinaria del Centro; 
b) approva la relazione annuale sull’attività del Centro; 
c) approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo; 
d) può proporre agli Organi dell’Ateneo modifiche al Regolamento. 

5. La Giunta si riunisce almeno tre volte all’anno. Le riunioni sono valide quando ad esse 
partecipa almeno la metà più uno degli aventi diritto.  
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Art. 11. Scioglimento 
1. Lo scioglimento del Centro può essere disposto dagli Organi di Governo dell’Ateneo a fronte 

di un’accertata inattività del Centro stesso ovvero qualora ritengano le attività del Centro 
non più di interesse per l’Università.  

 
Art. 12 – Disposizioni transitorie e norme finali  
1. Entro 30 giorni dall’istituzione del Centro devono essere designati i membri del Comitato di 

Indirizzo. 
2. Nella riunione di insediamento, convocata dal Rettore, il Rettore procederà alla nomina del 

Direttore dopo aver acquisito il parere del Comitato di Indirizzo.  
 

 


