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11) CONVENZIONE CON LA CAMBRIDGE ACADEMY S.R.L. 

-OMISSIS- 
Il Consiglio di Amministrazione, ……………………, 

VISTA la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, che all’art. 2, comma 2, lett. l), 
prevede il rafforzamento dell’internazionalizzazione delle Università 
pubbliche anche attraverso una maggiore mobilità dei docenti e degli 
studenti nonché l’attivazione di insegnamenti, corsi di studio e forme 
di selezione svolti in lingua straniera; 

VISTO il Regolamento di funzionamento del Centro Linguistico di Ateneo 
(CLA), emanato con D.R. n. 191 del 31.01.2020, prot. n. 3904-I/3, e 
in particolare l’art. 3 che prevede tra gli obiettivi del CLA di coordinare 
le attività per il rilascio delle certificazioni linguistiche riconosciute a 
livello europeo; 

CONSIDERATO che Cambridge Assessment English è l'organismo dell'Università di 
Cambridge dedicato a organizzare e gestire esami per la valutazione 
della conoscenza della lingua inglese ed è uno dei principali enti 
certificatori riconosciuti a livello internazionale e dal MUR, nonché 
convenzionato con la maggior parte delle Università Italiane, enti 
pubblici e privati; 

CONSIDERATO  che il CLA è riconosciuto da Cambridge English Assessment, quale 
“Exam Preparation Centre”, sede accreditata per la preparazione agli 
esami di conseguimento delle certificazioni e per lo svolgimento delle 
sessioni di esame, ma non ente certificatore autorizzato 
dall’Università di Cambridge; 

VISTE le delibere del Senato accademico e del Consiglio di 
Amministrazione, rispettivamente, del 9 maggio 2018 e 23 maggio 
2018, con le quali è stata approvata una convenzione tra l’Università 
di Foggia e la Cambridge Assessment English, scaduta in data 31 
dicembre 2019, per instaurare un rapporto di collaborazione nonché 
organizzare, presso la sede del Centro linguistico di Ateneo, sessioni 
di esami per il rilascio della certificazione della Cambridge Academy; 

CONSIDERATO che il CLA è interessato a una collaborazione con enti certificatori per 
lo svolgimento delle sessioni di certificazione presso la propria sede; 

RITENUTO opportuno continuare il rapporto di collaborazione con la Cambridge 
Accademy con la sottoscrizione di una convezione per 
l’organizzazione, presso il Centro Linguistico di Ateneo, di sessioni di 
esami per il rilascio della certificazione linguistica alle quali possono 
iscriversi, con tariffe agevolate, studenti, laureati, personale docente 
e tecnico-amministrativo dell’Università di Foggia, nonché i corsisti 
iscritti ai corsi linguistici organizzati dal medesimo Centro Linguistico; 

TENUTO CONTO che la Cambridge Academy s.r.l., per i candidati provenienti dai propri 
corsi linguistici, verserà la somma di 15,00 euro per ogni iscritto alla 
sessione di esame; 

CONSIDERATO  che non vi è alcun rapporto di esclusività fra le parti contraenti, 
giacché entrambe le parti sono libere di stipulare accordi con terze 
parti nell’ambito degli esami di Cambridge Assessment English; 

VISTA la delibera del Consiglio Direttivo del Centro Linguistico di Ateneo, 
nella seduta dell’11 maggio 2021, con la quale è stato espresso 
parere favorevole, nonché la delibera del Senato Accademico, nella 
riunione del 12 maggio 2021, con la quale è stata approvata, per la 
parte di competenza, la sottoscrizione della convenzione con la 
Cambridge Accademy s.r.l.; 

VALUTATO ogni opportuno elemento, 
DELIBERA 
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di autorizzare la sottoscrizione della convenzione con la Cambridge Academy s.r.l., per 
l'organizzazione e l’espletamento di sessioni di esami di certificazioni Cambridge 
Assessment English presso la sede del Centro linguistico di Ateneo, il cui testo si allega 
con il n. 9 al presente verbale. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente 
esecutivo, ai sensi dell’art. 60, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo. 

****************************************************************************************************** 

Delibera assegnata alle unità organizzative sottostanti per gli adempimenti di 
competenza: 
- U.O.R.: servizio centro linguistico di ateneo. 
- C.C.: servizio contabilità e bilancio; 
- direttore cla. 

In caso di necessità, potrà essere richiesta all’unità organi collegiali copia conforme 
all’originale del presente atto. 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
(dott.ssa Teresa Romei) (prof. Pierpaolo Limone) 

firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 
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