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1  Introduzione 
 
L’Università per Stranieri di Siena, a partire da luglio 2010, ha sviluppato un sistema di gestione per la qualità 
secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008 e nel luglio 2010 ha ottenuto la certificazione, avente ad oggetto la 
“Progettazione e erogazione di attività formative di livello universitario e post universitario”; rinnovata ed estesa in 
fasi successive per le attività didattiche dei centri CLUSS, CILS e DITALS, in quanto di rilevanza strategica per la 
visibilità e lo sviluppo all’estero delle attività dei centri stessi. 
 
In seguito all'introduzione del modello AVA/ANVUR per i corsi di studio istituzionali, UNISTRASI ha scelto di 
mantenere il sistema conforme alla norma ISO per le attività dei centri suddetti. Il rinnovo della certificazione del 
sistema previsto nel 2016 è stata l'occasione pertanto di una completa revisione del sistema stesso anche per 
renderlo conforme alla nuova edizione della ISO 9001 edizione 2015. 
 
Il presente documento, stilato di concerto dalle Direzioni dei Centri e portato in approvazione degli Organi di 
Governo dell’Ateneo, rappresenta l'analisi del sistema di gestione per la qualità e dei risultati raggiunti (2016-2017), 
e riporta gli obiettivi per il prossimo anno accademico (2017-2018). 
 
In riferimento alla ISO 9001:2015 i contenuti del presente documento rispondono ai requisiti concernenti: 
 
 l'analisi del contesto, 
 l'identificazione delle esigenze delle parti interessate, 
 la valutazione dei rischi e delle opportunità di tipo strategico, 
 il riesame della direzione. 

 
2 Analisi del contesto e delle parti interessate 
 
2.1 Contesto esterno 
2.1.1 Fattori economici, politici e sociali nazionali e internazionali 
 
Le attività dei Centri di ricerca e servizi di seguito descritti sono state nel tempo influenzate da alcune novità 
normative di rilievo, prima tra tutte quella introdotta dal Dlgs. 13 gennaio 2013, n. 13 riguardante il Sistema 
nazionale di valutazione delle competenze. Tale sistema introduce una serie di linee guida per l'individuazione e 
validazione degli apprendimenti formali , non formali e informali , con riferimento al sistema nazionale di 
certificazione delle competenze . L’obiettivo è quello di valorizzare le competenze acquisite e realizzare la 
massima inclusione in termini sociali ed occupazionali. All’interno del decreto vengono chiarite le azioni ed 
il monitoraggio degli Enti preposti.  
Già nel 2015, la novità legislativa più significativa è rappresentata dall’istituzione della classe di concorso 
A23 – Italiano per Discenti di lingua straniera, che certamente ha creato un impatto diretto nelle attività dei 
Centri qui descritti, che si rifletterà anche nelle altre attività in relazione alle questioni della ricerca, della 
formazione dei futuri docenti, della predisposizione di strumenti di valutazione. In particolare 
l’equiparazione ai fini del concorso da parte del MIUR fra le certificazioni CEDILS di Venezia, Ditals di II 
livello di Siena e DILS-PG di II livello di Perugia e il mancato riconoscimento di DITALS di I livello e DILS-PG di 
I livello sta rivelandosi la causa di una diminuzione di iscritti agli esami DITALS e DILS-PG. A ciò si aggiunge 
una talvolta altalenante attenzione alla questione della verifica delle competenze dei docenti, alle 
competenze previste per la valutazione delle competenze linguistiche, per le quali l’expertise dei centri è 
coinvolta non in modo continuo.  
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La classe di concorso A23 si lega anche a quanto contenuto nel documento La Buona Scuola in materia di 
formazione del personale docente ed in relazione alla messa a disposizione di un bonus di euro 500,00 a ciò 
destinato.  
 
Politica Fiscale 
In tale materia, le recenti norme di politica fiscale potranno in futuro influenzare l’importo delle tasse d’esame 
come quello previsto per l’iscrizione e la frequenza dei corsi di lingua e cultura italiana, dei corsi di formazione sui 
temi della didattica dell’italiano a stranieri e della valutazione e dei diversi Master. 
 
Stabilità politica 
La Stabilità politica del nostro Paese e degli Stati da cui provengono gli studenti del Centro CLUSS e i candidati degli 
esami CILS e DITALS ha mostrato nel tempo di incidere direttamente sull’andamento delle attività dei Centri. La 
situazione geopolitica globale o, ad esempio, la scarsa stabilità politica di alcuni Stati dell’America Latina, assieme 
alle conseguenti ripercussioni finanziarie, sono elementi che incidono negativamente su molti aspetti dell’attività 
dei centri (dalla riscossione delle tasse alla gestione degli studenti ecc.).  
 
Politica dell’eurozona e non 
Le politiche europee hanno nel tempo creato un impatto diretto nelle attività, sia di ricerca che di servizio, dei 
Centri. Esemplare il caso delle politiche migratorie adottate a livello europeo che in Italia, dal 2010, si sono tradotte 
nella richiesta rivolta ai cittadini non comunitari di un livello di competenza in italiano certificato A2 e, dal 2014, ai 
fini dell’Accordo di Integrazione, il possesso di conoscenze di cultura civica e vita civile in Italia. Accanto a ciò, le 
recenti politiche adottate in materia di rifugiati e di richiedenti asilo hanno creato un impatto altrettanto evidente 
sulle linee di attività dei Centri qui descritti. 
Il Centro CILS dal 2010 ha visto così aumentare in maniera esponenziale la richiesta di esami di livello A2, 
Integrazione in Italia, appunto richiesti per l’ottenimento del permesso di lungo soggiorno. Il Centro DITALS ha 
incrementato l’attività di ricerca legata all’erogazione della DITALS – profilo immigrati adulti. Il Centro CLUSS lavora 
in maniera costante all’organizzazione di corsi di lingua e cultura italiana rivolti a rifugiati e/o richiedenti asilo, 
spesso con livelli di alfabetizzazione nella L1 parziale o di totale analfabetismo. 
 
Sviluppo economico 
Lo sviluppo economico del Paese e degli Stati da cui provengono i pubblici reali e potenziali delle diverse attività dei 
Centri è tale da condizionare l’andamento, in positivo e in negativo della domanda. Nel 2016, la ripresa economica 
di alcuni Paesi e la stabilità registrata in contesto italiano hanno avuto effetti positivi sulle attività dei Centri che non 
hanno evidenziato flessioni significative. In particolar modo si rileva efficace un modello di flessibilità e di capacità di 
risposta on-demand per quanto riguarda i corsi di lingua italiana.  
Nel 2016 il Centro DITALS ha inaugurato un nuovo profilo della Certificazione DITALS di I livello (“Insegnamento 
dell’italiano a cantanti d’opera”) per intercettare nuovi bacini in cui l’italiano ha un ruolo privilegiato (i conservatori 
di musica di tutto il mondo) e in cui non esistono formazioni specifiche nonostante la necessità di competenze 
molto specifiche. 
 
Tassazione 
La tassazione adottata nel nostro Paese e negli Stati da cui provengono i pubblici delle attività dei Centri qui 
descritti incide, nel suo modificarsi, in positivo o in negativo sulle attività dei Centri e sulla possibilità di aprire nuovi 
accordi di collaborazione. 
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Studio della popolazione e distribuzione dell’età 
Il fattore popolazione e quello legato all’età hanno inciso nei mesi precedenti sul cambiamento dei pubblici che 
accedono alle attività dei Centri qui descritti, che sono sempre più variegati sia in relazione alla provenienza che 
all’età. In alcuni casi si sono previste specifiche attività per fasce di popolazione over 60. 
 
Formazione 
In relazione al mondo della formazione, la presenza nelle scuole italiane di alunni di origine straniera, nati e 
cresciuti però in Italia, ha avuto un impatto diretto sulle attività dei Centri, in particolare CILS e DITALS, nel primo 
caso spingendo un lavoro di revisione dei contenuti, del formato e degli obiettivi degli esami di certificazione A1 e 
A2 per bambini e adolescenti in Italia, nel secondo caso nell’approfondimento del modulo rivolto ai docenti che si 
occupano di bambini e adolescenti stranieri. 
Per venire incontro alle esigenze di formazione iniziale dei docenti di italiano in Italia (sono in crescita i candidati 
neolaureati) e alle caratteristiche dei docenti di italiano all’estero (le cui competenze linguistiche talvolta non sono 
molto elevate, come accade per esempio in Cina), è stata introdotta nel 2016 una terza Certificazione DITALS 
(DITALS base), per la quale si chiede un livello di competenza almeno B2 in italiano e che è propedeutica all’accesso 
alle Certificazioni DITALS di I e di II livello. 
 
Condizioni di vita 
Si veda quanto già specificato in Sviluppo economico 
 
Spesa delle persone in formazione 
In questo ambito, la novità più rilevante per le attività dei Centri è l’istituzione di un bonus di euro 500, come 
previsto dal documento La Buona Scuola per la formazione del personale docente. 
Un impatto positivo in questo senso viene anche creato dai diversi bonus regionali, utilizzabili dai singoli 
interessati per le diverse attività di formazione. 
 
Reputazione 
I diversi riconoscimenti istituiti a livello europeo, primi tra tutti i Labels, l’accreditamento presso associazioni di 
esperti del settore di livello internazionale (ALTE per la CILS), l’accreditamento EAQUALS, la certificazione ISO 
rappresentano alcuni elementi capaci di incrementare la reputazione nazionale ed internazionale e gli standard 
qualitativi delle attività di ricerca e di servizio che contraddistinguono i Centri. 
 
Riservatezza/Privacy 
Un’attenzione particolare viene riservata al rispetto della privacy per quanto riguarda gli iscritti ai corsi e i candidati 
degli esami di certificazione, secondo quanto suggerito in questo ambito a livello legislativo.  
 
Disabilità 
Secondo quanto già previsto dall’Ateneo, i soggetti con disabilità, nel caso in cui la disabilità permetta (con le 
opportune disposizioni) l’accesso ai corsi di lingua italiana e di certificazione, sono seguiti per garantire il pieno 
diritto a tale accesso.  
Dal 2016 il Centro DITALS ha elaborato delle modalità di erogazione e assistenza alle prove di esame per candidati 
ipovedenti e dislessici.  
 
2.1.2 Soggetti concorrenti e partner/fornitori di servizi 
 
Coloro che accedono all’offerta dei Centri hanno possibilità di scegliere tra un ampio ventaglio di offerte. Rispetto 
all’offerta selezionata, ciascun soggetto ha la possibilità di inoltrare reclamo e/o ricorso. 
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Le “minacce” più evidenti provengono, in materia di formazione e certificazione linguistica, da soggetti e scuole 
private, a volte in partenariato con istituzioni straniere entro progetti di mobilità internazionale degli studenti. Il 
livello qualitativo di tali soggetti e delle relative offerte è nella maggior parte dei casi scarso e danneggia l’immagine 
delle istituzioni deputate in Italia alla formazione come quella dell’Italia stessa.  
In rete esistono anche “minacce” dovute a siti che diffondono (inconsapevolmente o volontariamente) 
informazioni scorrette sulle offerte dei Centri. Ne è un esempio il sito “pirata” www.DITALS.com che ha acquistato 
il dominio con questo nome e che contiene informazioni lacunose e in parte dannose all’immagine dell’Università. 
La lettera di diffida inoltrata dall’Amministrazione dell’Università non ha avuto esito e il sito continua ad operare in 
maniera fuorviante e sleale. 
 
2.1.3 Soggetti di riferimento internazionale e tecnologie/strumenti informatici 
 
I Centri qui descritti legano le proprie attività di ricerca e di servizio, in alcuni Paesi e in relazione a determinati 
obiettivi, a scuole di riferimento internazionali. Esemplare il caso della Cina, dove l’accordo con scuole ed università 
garantisce e funge da controllo per la mobilità di studenti internazionali. 
Il rapporto con soggetti di ricerca internazionali permette ai Centri la conoscenza e offre loro la possibilità d’uso di 
strumenti ad alta tecnologia. Caso esemplare, l’uso di software per la standardizzazione del giudizio dei valutatori, 
che sarebbero utilissimi per le attività dei Centri DITALS e CILS. 
 
2.2 Contesto interno 
 
2.2.1 Le persone e le competenze 
Si rimanda alle singole schede dei Centri 
 
2.2.2 Le tecnologie a supporto 
Si rimanda alle singole schede dei Centri 
 
2.2.3 Il sistema di gestione per la qualità 
 
Il sistema di gestione della qualità e la documentazione descrittiva sono stati aggiornati secondo quanto previsto 
dalla nuova edizione della normativa ISO e dai cambiamenti avvenuti all'interno di UNISTRASI. L’originario Gruppo 
di Lavoro, successivamente evoluto e assorbito entro la struttura “Area Assicurazione Qualità”, ha attuato una serie 
di iniziative: 
 
 diffusione del sistema all’interno dell’organizzazione; 
 definizione di una road map per favorire la partecipazione degli uffici coinvolti nelle attività di cui allo scopo 

della certificazione; 
 realizzazione di incontri con gli uffici atti ad evidenziare aspetti di miglioramento, sia per quanto concerne la 

documentazione, sia le modalità di svolgimento delle attività; 
 svolgimento di audit interni sui processi inerenti le attività dei Centri. 

 
I risultati di tali attività sono riportati nel quaderno denominato “Piano di miglioramento 2016-2017” predisposto 
dal Gruppo di Lavoro. Le azioni e le modalità utilizzate sono considerate positive e la Direzione si impegna a 
renderle sistematiche. Aiutano ormai all’acquisizione del metodo plan-do-check-act  ed alla gestione del Sistema 
Qualità,  per tutti gli enti pubblici, e dunque anche per le Università, da una parte, l’obbligatorietà dell’adozione, 
annualmente, del  piano performance e relazione performance a livello dell’intero Ateneo, e dall’altra la previsione 
del sistema di accreditamento dei corsi di studio e delle sedi, secondo le norme AVA dell’Agenzia nazionale di 
valutazione del sistema universitario (Anvur), che presuppongono appunto un sistema di gestione della qualità. 

http://www.ditals.com/
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Secondo la road  map, sono stati svolti gli audit interni con l’ausilio degli uffici coinvolti nelle attività dei Centri (dalla 
progettazione, all’erogazione e alla misurazione dei servizi erogati). I risultati e le registrazioni sono riportate nel 
quaderno “Piano di miglioramento 2016-2017”, con le relative non conformità riscontrate e azioni correttive 
applicate. L’attuale livello di non conformità risulta accettabile. Vengono raccolte le schede relative a segnalazioni 
di problemi ed azioni susseguenti. E’ stato effettuato il monitoraggio delle stesse ed esercitata la supervisione ai fini 
di accertarne la loro efficacia e chiusura. Le modalità di registrazione dei problemi e delle azioni susseguenti sono 
state pertanto ulteriormente incentivate e sono state gestite con scambio di e-mail. 
 
2.2.4        Risultanze delle attività di audit 
 
Strutture sottoposte ad audit: CILS, CLUSS, DITALS, Management, Biblioteca, Centro Servizi Informatici. 
 
Emerge una buona consapevolezza del percorso qualità, con obiettivi di miglioramento da perseguire 
annualmente proposti a cura delle stesse strutture con le relative azioni di attuazione. 
In particolare un obbiettivo strategico e trasversale lega i Centri CLUSS, CILS e DITALS e le strutture di 
servizio a supporto quali il Management e l’Area acquisti centralizzati. 
Si tratta dell’aggiudicazione della gara per la realizzazione del programma applicativo di gestione delle 
iscrizioni e delle Sedi convenzionate, affidato alla ditta esecutrice e in corso di realizzazione. 
 
3 Analisi dei servizi erogati nel 2016 -2017 
 
In allegato il dettaglio delle relazioni delle relazioni delle Direttrici dei Centri con numeri di performance 
con raffronti con gli anni precedenti – Fonte: Relazione del Rettore, ai sensi dell’art.3-quater, legge 9 
gennaio 2009, n. 1.  
 
3.1 Il Centro CILS 

 

Intestazione Centro Certificazione CILS 

Organizzazione della struttura 
Personale afferente 
appartenente 
all’Ateneo a tempo 
indeterminato 
Personale a contratto 
Assegnisti 
Altre figure 

Il Centro si articola in due Sezioni di Ricerca e di Servizio. 
Le Sezioni di Ricerca e di Servizio sono le seguenti:   
 

Sezione A: Progettazione e produzione delle prove CILS, formazione 
e tirocini  
Sezione B: Sezione Valutazione e validazione delle prove CILS 

 
Il personale è costituito da sei unità di personale afferente e da tre 
assegnisti di ricerca. 
 
Le attività di ricerca e servizio del Centro sono in crescita costante, sia 
in Italia che all’estero. Ciò è da ricondurre al significativo sviluppo delle 
attività di ricerca svolte anche in collaborazione con team nazionali ed 
internazionali, alla forte attenzione al contesto in cui si opera, 
all’efficace sinergia sviluppata dal Centro e gli altri Centri dell’Ateneo, 
all’incremento dei servizi erogati per l’Ateneo stesso, ai bisogni 
linguistici e più generalmente formativi del pubblico, potenziale e 
reale, di riferimento, agli input provenienti dalle Sedi convenzionate, 
anch’esse in costante aumento e in sempre maggiore diversificazione.  
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Le diverse attività hanno registrato un significativo sviluppo anche 
grazie alla prosecuzione e all’approfondimento dei rapporti di 
collaborazione tra il Centro, i Ministeri dell’Interno, dell’Istruzione, 
Università e Ricerca, degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale, rapporti che, pur a fronte di diverse difficoltà legate 
soprattutto alla disponibilità di fondi, si mantengono vivi e solidi. 
Positivo il lavoro svolto in collaborazione con l’Università per Stranieri 
di Perugia, l’Università degli Studi Roma Tre e la Società Dante Alighieri 
all’interno dell’associazione CLIQ, al fine della promozione di standard 
di qualità elevati nel sistema certificatorio dell’italiano L2 
Tale complessivo sviluppo ha comportato, d’altro canto, il crescere di 
difficoltà nel far fronte alle diverse attività da parte del personale del 
Centro, anche in considerazione della vacanza di un posto di tecnico 
laureato. A tale criticità si è cercato di far fronte attraverso forme di 
collaborazione con personale reclutato tramite lo spin-off universitario 
Siena Italtech, senza purtroppo riuscire a garantire soluzioni di 
continuità, indispensabile per la piena realizzazione degli obiettivi del 
Centro. 
 
- Prof.ssa Sabrina Machetti – Direttrice 
 

Dott.ssa Laura Sprugnoli – Responsabile Progettazione e 
produzione delle prove CILS, formazione e tirocini  
Dott.ssa Anna Bandini – Responsabile Valutazione e validazione 
delle prove CILS 
Dott.ssa Silvia Lucarelli – Addetta al testing 
Dott.ssa Strambi Beatrice – Addetta al testing 

 
- Dott.ssa Chiara Fusi – Segreteria Amministrativa 
 
- Sig. Giacomo Cambiaggi – Segreteria Amministrativa 
 
- Dott.ssa Anna Maria Arruffoli – Assegnista di ricerca  
- Dott.ssa Paola Masillo – Assegnista di ricerca 
- Dott.ssa Francesca Gallina – Assegnista di ricerca 
- Dott.ssa Concetta Brigadeci – Assegnista di ricerca Centro CLUSS, 
collaboratrice CILS 
 
 

 Attività ordinarie In base a quanto stabilito nell’art. 2 del Regolamento Generale del 

Centro CILS, la progettazione, elaborazione, somministrazione, 

valutazione e validazione delle prove CILS costituiscono l’attività 

ordinaria e principale del Centro.  
 
Per il raggiungimento di questo obiettivo, il Centro  

a) promuove attività di studio e ricerca nel campo del language 
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testing; 
b) svolge tutte le attività necessarie alla progettazione, 

all’elaborazione e alla valutazione delle prove di esame per la 
Certificazione CILS; 

c) provvede all’organizzazione e alla somministrazione delle 
sessioni di esame; 

d) promuove la Certificazione CILS in Italia e all'estero; 
e) organizza seminari, conferenze e corsi per la presentazione 

delle caratteristiche teorico-scientifiche e metodologiche della 
Certificazione CILS e in generale del language testing; 

f) organizza e gestisce dal punto di vista didattico percorsi di 
formazione professionale permanente e ricorrente nel settore 
della verifica e della valutazione linguistica in relazione alle 
finalità e alle attività del Centro;  

g) cura la documentazione relativa agli studi e alle esperienze nel 
campo del language testing;  

h) promuove rapporti e realizza progetti con istituzioni italiane e 
straniere; 

i) provvede alla gestione delle convenzioni CILS e mantiene 
rapporti con le sedi convenzionate; 

j) produce materiali relativi alla certificazione della competenza 
linguistico-comunicativa e cura la relativa pubblicazione; 

k) promuove, organizza e svolge, anche con la collaborazione e 
con il concorso degli altri Centri di Ricerca e di Ricerca e Servizi 
dell’Università per Stranieri di Siena e di enti pubblici e privati, 
attività didattiche e di ricerca collegate alle finalità del Centro;  

l) promuove, organizza e svolge attività in conto terzi e di 
consulenza, collegate alle finalità del Centro, per strutture 
esterne o interne all'Università per Stranieri di Siena. 

 
ESAMI CILS 2016 (le parti in giallo indicano le sessioni ordinarie): 
 

DATA SESSIONI DI ESAME 
CILS 

Numero 
candidati 

Numero 
Sedi di 
esame  

19-feb-16 341 1  

25-feb-16 781 33  

23-mar-16 43 1  

09-apr-16 370 32  

14-apr-16 980 44  

07-mag-16 830 22  

27-mag-16 12 1  

09-giu-16 8530 345  

21-lug-16 399 32  
 esame Marco Polo                                               
18-ago-16 533 2  
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 esame Marco Polo                                               
22-ago-16 290 3  

09-set-16 87 1  

13-ott-16 808 39  

01-dic-16 7276 265  

Totale candidati  21280   
    
Numero di sedi che hanno 
attivato gli esami 407   

 
ACCORDI CILS 2016 (Convenzione/Protocollo d’intesa) 
 
Stipulati n. 41  
Rinnovati n. 72 
Rescissi: n. 4  
 
 

 Progetti di ricerca e di altra 
natura 

È proseguita la collaborazione con la Regione Toscana, tramite 
l’attivazione del progetto SOFT (fondi europei FAMI), frutto 
dell’accordo di programma tra Ministero dell’Interno e Regione 
Toscana per lo sviluppo di interventi finalizzati alla diffusione della 
conoscenza della lingua italiana in favore di cittadini extracomunitari 
adulti regolarmente soggiornanti in Italia. Il Centro CILS, nella persona 
della Direttrice Prof.ssa Machetti, è coordinatore scientifico del 
progetto (in collaborazione con la Prof.ssa Carla Bagna). 
 
È proseguita l’attività di collaborazione con le Università per Stranieri 
di Perugia, Roma TRE e con la Società Dante Alighieri per la 
realizzazione dei materiali richiesti dal Ministero dell’Interno ai fini 
della progettazione di percorsi sperimentali di apprendimento della 
lingua italiana a livello pre A1 e B1. 
Nell’anno 2016, tramite residuo fondi FEI 2013-2015, sono stati 
realizzati e diffusi il Sillabo per la progettazione di percorsi sperimentali 
di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana a livello Pre 
A1 e il Sillabo per la progettazione di percorsi sperimentali di 
alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana a livello B1. 
 
Con gli altri enti certificatori per l’italiano a stranieri è proseguita la 
collaborazione entro l’Associazione CLIQ. L’obiettivo dell'Associazione 
CLIQ è la creazione di un sistema di qualità nell'ambito della 
certificazione delle competenze linguistiche, per garantire che gli 
strumenti di valutazione siano sempre più conformi ai parametri 
scientifici e qualitativi necessari per la promozione dell’italiano L2.  In 
questo modo, anche attraverso il monitoraggio delle iniziative 
realizzate in questo campo da enti pubblici e privati, nonché mediante 
un più stretto dialogo fra gli Enti certificatori fondatori della CLIQ, è 
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stato possibile continuare nell’azione di promozione di una cultura 
della valutazione certificatoria per l'italiano L2, in un momento in cui le 
verifiche della competenza linguistico-comunicativa assumono 
un’importanza e un peso sempre maggiore nel settore educativo e, più 
in generale, sociale. 
 
È stato avviata la partecipazione alle iniziative di ricerca 
dell’Associazione ALTE (Association of Language Testers in Europe), la 
principale associazione che raccoglie esperti e centri di valutazione 
linguistica di diversi paesi europei, con la finalità di promuovere il 
multilinguismo e garantire elevati standard nell’ambito della 
valutazione certificatoria.  
 
Il Centro CILS ha inoltre partecipato come partner ai seguenti progetti 
europei (Erasmus +, KEY ACTION 2, COOPERATION FOR INNOVATION 
AND EXCHANGE OF GOOD PRACTICES): 
 
WelComm: Communication Skills for Integration of Migrants. Il 
progetto ha l’obiettivo di aumentare la consapevolezza dell’importanza 
dell’istruzione e della formazione per l’inclusione sociale degli 
immigrati fin dalla prima infanzia, promuovendo al contempo le 
opportunità per garantire pari condizioni iniziali nel percorso educativo 
(responsabile scientifico e coordinatore locale: prof.ssa Sabrina 
Machetti) 

WorKit: Job Language Kit for Migrants. Il progetto ha l’obiettivo di 
aumentare la consapevolezza dell’importanza dell’istruzione e della 
formazione per l’inclusione sociale e lavorativa degli immigrati adulti e 
mira alla realizzazione di materiali utili per lo sviluppo della 
competenza linguistico-comunicativa nella lingua del paese ospite e 
per la spendibilità della stessa in ambito lavorativo (responsabile 
scientifico e coordinatore locale: prof.ssa Sabrina Machetti) 

PULSE: Language and Communication Skills for Foreign Nurses: Il 
progetto mira a promuovere l’inserimento lavorativo del personale 
infermieristico straniero in contest europeo. Il progetto prevede 
l’elaborazione  di materiali di diverso tipo, sia didattici che orientativi 
(responsabile scientifico e coordinatore locale: prof.ssa Sabrina 
Machetti) 
 
Pubblicazioni 
 

1. Arruffoli A. M., Strambi B. (in stampa), I livelli A1, A2 e B1 per 
Adolescenti della Certificazione CILS: analisi quantitativa e 
qualitativa degli esami e relativi risultati e riflessioni sulla 
didattica dell’italiano L2, in Atti GISCEL 2016. 
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2. Bagna C., Barni M., Machetti S. (in stampa), Language policies 
for migrants in Italy: Tension between democracy, decision-
making and linguistic diversity, in M. Gazzola, T. Templin and B. 
A. Wickström (eds), Language Policy and Linguistic Justice: 
Economic, Philosophical and Sociolinguistic Approaches, 
Springer. 

 
3. Bagna C., Machetti S., Masillo P. (in stampa), Un’indagine 

linguistica sulla padronanza in italiano L2: il caso degli “alunni 
stranieri”, in Atti GISCEL 2016. 
 

4. Bonvino E., Di Simone G., Giardini F., Giugni S., Grego Bolli G., 
Lopriore L., Luzi E., Masillo P., Menzinger C., Machetti S., 
Pompei A., Rocca L. (2016), Sillabo per la progettazione di 
percorsi sperimentali di alfabetizzazione e apprendimento della 
lingua italiana a livello Pre A1. Indicazioni per l’articolazione 
del livello Pre A1 antecedente l’A1 del Quadro Comune Europeo 
di Riferimento per le lingue. Ministero dell’Interno, MIUR. 
 

5. Bonvino E., Di Simone G., Giardini F., Giugni S., Grego Bolli G., 
Lopriore L., Luzi E., Masillo P., Menzinger C., Machetti S., 
Pompei A., Rocca L. (2016), Sillabo per la progettazione di 
percorsi sperimentali di alfabetizzazione e apprendimento della 
lingua italiana a livello B1. Indicazioni per l’articolazione del 
livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 
lingue. Ministero dell’Interno, MIUR. 

 
6. Machetti S. (2016), Verificare, misurare, valutare l'italiano di 

stranieri. Il caso della CILS, in REVISTA DE ITALIANÍSTICA, 
Vol.32, pag. 94-114, ISSN: 2238-8281 

 
7. Machetti S. (2016), Strumenti e costrutti per la valutazione del 

profilo di insegnante di italiano come lingua straniera (LS). Il 
caso degli insegnanti non nativi (NN), in A. De Marco (a cura 
di), Lingua al plurale: la formazione degli insegnanti, PERUGIA, 
Guerra Edizioni, pag. 95-102, ISBN 978-88-557-0601-8 

 
8. Machetti S. (2016), Test e certificazioni linguistiche; tra eticità, 

equità e responsabilità in Professione italiano. L'italiano per i 
nuovi italiani: una lingua per la cittadinanza, NAPOLI, Il 
Torcoliere - IUO, pag. 139-149, ISBN 978-88-6719-110 
 

9. Machetti S., Rocca L. (2017), Integration of migrants, from 
language proficiency to the knowledge of society: the Italian 
case, in Beacco, J. C., Krumm, H. J., Little, D., Thalgott, P. (eds.), 
The Linguistic Integration of Adult Migrants: L’intégration 
linguistique des migrants adultes. Some lessons from research 
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/ Les enseignements de la recherché, De Gruyter Mouton, ISBN 
978-3-11-047749-8 

 
10. Machetti S., Rocca L. (in stampa), I limiti dell’educazione 

linguistica democratica. Il caso del test di conoscenza civica e 
della vita civile in Italia, in EL.LE. 
 

11. Masillo P. (2016), Language assessment for migration and 
social integration: a case study, in C. Docherty, F. Baker, 
Language Assessment for Multilingualism Proceedings of the 
ALTE Paris Conference, April 2014, “Studies in Language 
Testing” (SILT) Volume 44, Cambridge University Press, 
Cambridge, pp. 209-28. 
 

12. Masillo P. (2016), Riflessioni sul ruolo del Quadro Comune 
Europeo nelle politiche d’integrazione linguistic dei cittadini 
adulti migranti, in in A. De Marco (a cura di), Lingua al plurale: 
la formazione degli insegnanti, PERUGIA, Guerra Edizioni, pag. 
351-60, ISBN 978-88-557-0601-8 

 
13. Masillo P. (2017), Linguistic integration and residence polizie in 

Italy: issues and perpsectives, in Beacco, J. C., Krumm, H. J., 
Little, D., Thalgott, P. (eds.), The Linguistic Integration of Adult 
Migrants: L’intégration linguistique des migrants adultes. Some 
lessons from research / Les enseignements de la recherché, De 
Gruyter Mouton, ISBN 978-3-11-047749-8 
 

Tesi  
 
Dottorato 
Pederzoli Mirella, "Un'immagine vale più di mille parole?" L'input visivo 
per la valutazione della competenza linguistico comunicativa 
nell'abilità di produzione orale: a case study 
 
Master DITALS 
Fazzi Simone, Analisi degli strumenti di verifica e valutazione del 
manuale L'italiano all'Università 
 

Altri tipi di attività Come ogni anno, il personale del Centro ha svolto periodicamente 
attività di formazione: 

-  
- CORSI PER SOMMINISTRATORI 2016 
 
Corsi per somministratori di esame CILS presso Università per 
Stranieri di Siena: 
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DATE CORSI NUMERO 
PARTECIPANTI 

14-15 marzo 2016     69 
7-8 novembre 2016   101 
TOTALE  170 

 
Corsi somministratori in loco (Italia): 
 

DATE CORSI NUMERO 
PARTECIPANTI 

CPIA 3 Moncalieri (TO) 5-6 Luglio 2016  23 
Milano Istituto Dante Alighieri 13 febbraio 2016    9 
Venezia Università 15 Aprile 2016  14 
Firenze Ass.”G. La Pira” 18 Aprile 2016  24 
San Severino Marche 13 Ottobre 2016    8 
Varese CPIA 20 ottobre 2016  62 
Sassari Università 12-12 Maggio 2016  17 
Schio (VI) 17 Dicembre 2016  38     
TOTALE 195  

 
Corsi somministratori in loco (estero): 
 

DATE CORSI NUMERO 
PARTECIPANTI 

Shanghai (Liceo CaoYang No.2 High School)                 
6 Giugno 2016 

 22 

Pechino – (BFSU) – 25 ottobre 2016  14 
Istanbul Evrim 5 Novembre 2016  12 
Berlino IIC 10 Novembre 2016  10 
Busan    7 
TOTALE  65 

 
Corsi somministratori on line (estero): 
 

DATE CORSI NUMERO 
PARTECIPANTI 

Santiago del Cile IIC 17 maggio 2016  5 
Londra IIC 24 Novembre 2016  8 
Marsiglia IIC 22 – 23 Novembre 2016  1 
TOTALE 14 

 
Corsi Somministratori tenuti presso il Centro CILS: 
 

4 ottobre 2016 (San Francisco – Argentina)      3 
19 dicembre 2016 (Joao Pessoa –BR)      2 
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24-26 maggio 2016 (Centro Cultural Smart Way –
BR) 

 

     1 

TOTALE      6 

 
La formazione ha riguardato anche i laboratori e le attività di tirocinio 
della Scuola di Specializzazione in Didattica dell’Italiano come Lingua 
Straniera. 
 

 Finanziamenti dell’Ateneo 
    da fonti esterne 

Dal punto di vista economico-gestionale, si rilevano: 
 

1)   totale ricavi iscritti a bilancio 2016 per tasse CILS € 
1.049.887,91.  
2) totale crediti presenti nel bilancio 2016 per esami CILS sessioni 

2016: € 203.241,04 
2.1) di cui già incassati e registrati nel programma di contabilità alla 
data del 9 marzo 2017: € 170.467,62 
2.2) di cui ancora aperti alla data del 9 marzo 2017: € 32.773,42 
 

N.B: I crediti sono stati inseriti in seguito a controllo e comunicazione 
della Segreteria Studenti. 
I dati relativi ai punti 2.1 e 2.2 sono continuamente in aggiornamento. 
Il punto 2 è ovviamente già compreso nel punto 1 

 
PROGETTI 2016 CENTRO CILS 
 

     TITOLO CAPOFILA

/PARTNER 

RESPONSABI

LE 

FONDI IN 

EURO 

NATURA 

FONDI 

WelComm: 

Communicati

on Skills for 

Integration of 

Migrants - 

Erasmus+ 

Partner Prof.ssa S. 

Machetti 

€  39.428,00 ERASMUS 

PLUS – UE 

 

 

WorKit: Job 

Language Kit 

for Migrants - 

Erasmus+ 

Partner Prof.ssa S. 

Machetti 

€  40.571,00 ERASMUS 

PLUS - UE 

ATS CLIQ - 

Elaborazione 

di un Sillabo 

di livello Pre-

A1 e B1 del 

Quadro 

Comune 

Europeo di 

Partner Prof.ssa S. 
Machetti 

€ 16.444,28 Ministero 

dell’Interno 
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riferimento 

per le lingue 

Soft - Sistema 

Offerta 

Formativa 

Italia 

Partner Prof.ssa S. 
Machetti 

€ 61.945,95 Ministero 

dell’Interno 

– Fondo 

FAMI 2014-

2020 

PULSE: 
Language and 
Communicati
on Skills for 
Foreign 
Nurses 

Partner Prof.ssa S. 
Machetti 

 € 35.711,00 ERASMUS 

PLUS - UE 

 

 Criticità incontrate e linee di 
soluzione intraprese o da 
intraprendere 

Le principali criticità incontrate riguardano: 
a. la ricerca sul testing e sulla validazione: esiguità di risorse 

umane e finanziarie 
b. la produzione e la validazione degli esami: tempi, difficoltà a 

svolgere la fase di pre-testing, formazione del personale, 
risorse umane 

In conseguenza di ciò ed in relazione a ciascun punto, le principali 
azioni da intraprendere riguardano 

a. incremento dell’attività di fundraising, sia attraverso i canali 
istituzionali che tramite la partecipazione a cordate 
internazionali legate all’ambito scientifico di riferimento 

b. incremento delle opportunità di formazione del personale 
assegnato al Centro; programmazione di investimenti destinati 
all’acquisizione di strumentazione informatica da utilizzare 
nella gestione dell’intero processo di valutazione; incremento 
delle risorse umane assegnate al Centro 
 

 Linee delle attività e obiettivi per 
il 2017  ed eventualmente per gli 
anni successivi 

Le linee delle attività e gli obiettivi per il triennio 2016-2019 sono 
riassumibili in quanto già descritto al punto 6 (azioni da intraprendere). 
Per il 2017, le principali attività, già avviate nella loro fase progettuale 
nel corso del 2016, riguardano: 

- la realizzazione  di un test d’ingresso destinato a studenti 
internazionali  

- la revisione del costrutto e del formato dei livelli d’esame CILS 
A1 e A2, Integrazione in Italia; 

- la validazione dell’esame CILS UNO-B1 
- l’incremento della attività di marketing del marchio CILS 
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3.2 Il Centro CLUSS 
 

Intestazione Centro Linguistico – CLUSS 
Organizzazione della 
struttura 
Personale afferente 
appartenente 
all’Ateneo a tempo 
indeterminato 
Personale a contratto 
Assegnisti 
Altre figure 
 

Il Centro Cluss si occupa dell’organizzazione e gestione dei corsi di lingua 
italiana per studenti stranieri. E’ formato dalla Direzione didattica 
(Direttrice del centro), n° 21 docenti (10 docenti di lingua e 11 
collaboratori e esperti linguistici) e si coordina con gli altri centri tramite 
una segreteria amministrativa. 
 
Direttrice – Prof.ssa Carla Bagna 
N° 2 unità personale tecnico amministrativo 
Simona Serchi (categoria D, in pensione dal 1° gennaio 2017) 
Filippo Toti (categoria protetta C) 
 
N° 10 Docenti di lingua, di cui 1 part-time al 50%  
Biotti Franco 
Cini Lucia 
Maggini Massimo 
Marchetti Paolo 
Micheli Paola 
Papi Cecilia (part time 50%) 
Peruzzi Paola 
Rossi Grisiano 
Tronconi Elisabetta 
Vignozzi Letizia 
 
N° 11 CEL al 100%  
Barki Pazit  
Bigliazzi  Maria Silvia 
Carapelli Sergio  
Cassandro Marco 
Cesarini Silvia 
Colombini Mariella 
Losi Simonetta 
Maffei Sabrina 
Quartesan Massimiliana 
Sgaglione Andreina 
Spagnesi Maurizio 
 
4 Assegnisti di ricerca 
- Luisa Salvati, Andrea Scibetta, Valentina Carbonara, Concetta Brigadeci.  

 
Attività ordinarie Attività ordinarie 

Nell’anno 2016 gli studenti iscritti ai corsi di lingua italiana sono stati n° 
8.196 con l’organizzazione di n° 302 classi e n. 106 nazionalità, cui si 
aggiungono circa 50 classi destinati ai profughi e richiedenti protezione 
umanitaria.  
Tra le nazionalità più rappresentate: Cina, Argentina, Brasile, Giappone, 
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Germania, Spagna, Turchia, USA. 
Si registra un sostanziale aumento dei corsi richiesti da istituzioni estere 
(Università, Scuole, Associazioni) che richiedono l’organizzazione di corsi 
per gruppi di studenti, di diverse fasce d’età, inclusi i minori (si rimanda 
all’ALL. 1 per l’andamento dei corsi 2011-2016). 
In particolare nel 2016 sono stati organizzati corsi per le seguenti 
Istituzioni:  

TOSCANI NEL MONDO 

On-line (chiusura 
contributo Reg. Toscana 
2014-2105) 

SOKA UNIVERSITY (Giappone) Febbraio 

SEINAN UNIVERSITY (Giappone) 1-26 febbraio 

KYOTO UNIVERSITY (Giappone) 1-22 marzo 

ST. PAUL’S SCHOOL (UK) 10-17 aprile 

MENDOZA – SALVATI (Argentina) 5-12 giugno 

UMASS BOSTON (USA) 6-17 giugno 

PORTORICO UNIVERSITY (USA) 6-30  giugno 
PROF. FISH (ARKANSAS UNIV., 
USA) 6-13 giugno 

LA SORBONNE (ABU DHABI)  11–29 luglio   

LICE TURCHI Agosto 

HEBREW UNIV. GERUSALEMME Settembre 
Attività destinate a profughi e 
richiedenti protezione umanitaria Gennaio-dicembre 

 
Dal 2016 il Centro Linguistico, previa approvazione da parte del Senato 
Accademico della programmazione, gestisce i corsi di cultura destinati agli 
studenti dei livelli B1 –B2 – C1 – C2. 
I corsi sono strutturati in moduli di n° 8/16 ore mensili, vengono effettuati 
generalmente in orario pomeridiano in modo da non sovrapporsi ai corsi 
di lingua italiana. 
I corsi di cultura riscuotono una affluenza significativa. In tal senso si pone 
la convenzione stipulata a inizio 2016 con la Confesercenti di Siena, a 
seguito di attività ‘pilota’ realizzate nel 2015 e una maggiore interazione 
con le attività in ambito culturale proposte sul territorio (attività musicali, 
visite a musei ecc.). 
I corsi di cultura proposti nel 2016 sono stati n° 21 cui hanno partecipato 
circa n° 400 studenti. Il numero di corsi proposti è inferiore rispetto a 
quelli previsti nel 2015 (non sono state infatti considerate le attività 
culturali organizzate ad hoc per i singoli gruppi).  
A fronte della diversificazione delle attività si segnala che il numero di ore 
di lingua italiana erogate è superiore alle ore previste dalla 
programmazione dei docenti di lingua (DL) e collaboratori ed esperti 
linguistici (CEL). Il Centro Linguistico deve ricorrere per la copertura di 
tutte le attività anche a personale esterno, individuato mediante appositi 
bandi di selezione. 
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Nel 2016 sono stati attivati 65 contratti esterni (compresi quelli brevi di 
tutorato) per un numero di ore pari a 14.803 di formazione per la 
seguente tipologia di corsi: 
Corsi on-line Regione Toscana 
Corsi Adobe per studenti cinesi 
Corsi Erasmus (convenzione con Unisi)  
Corsi Marco Polo- Turandot  
Altri corsi  a richiesta  
I docenti strutturati (DL e CEL) hanno svolto attività didattica per un 
monte orario complessivo di 9.756 ore ripartito nelle seguenti attività: 
 

CORSI ORDINARI              5525 

SPECIALE                               94 

ALTRO                                  742 

MP/TURANDOT                 2465 

TEST D'INGRESSO              137 

ESAMI                                   339 

SOSTITUZIONI                    122 

RICEVIMENTO                    332 

TOTALE ORE                  9.756*             

* vanno aggiunte anche 154 ore di malattia 
 
I questionari di valutazione, compilati dagli studenti, hanno evidenziato 
soddisfazione nell’operato degli insegnanti, apprezzandone la 
professionalità e la disponibilità. 
 

 
Progetti di ricerca e di altra 
natura 

 
Il Centro Linguistico fa parte dell’Associazione Italiana Centri Linguistici 
Universitari (AICLU) e, oltre a un’intensa attività didattica, svolge anche 
un’articolata attività di ricerca. Al suo interno sono stati attivati i seguenti 
assegni di ricerca, sotto il coordinamento scientifico della prof.ssa Carla Bagna:  

- “Raccolta e analisi di dati linguistici di adolescenti e minori al fine di un 
miglioramento dell’offerta formativa del Centro”, (dott.ssa Valentina 
Carbonara); 

- “Raccolta e analisi di dati linguistici dei corsi di lingua italiana del 
CLUSS al fine di un miglioramento dell'offerta formativa del Centro" 
(dott.ssa Luisa Salvati); 
“Raccolta e analisi di dati linguistici dei corsi di lingua italiana del Cluss 
– Marco Polo – Turandot – al fine di un miglioramento dell’offerta 
formativa del Centro” (dott. Andrea Scibetta); 
“Interventi di sistema per la formazione  e la valutazione delle 
competenze linguistiche degli studenti internazionali” (dott.ssa 
Concetta Brigadeci). 

Si segnala che per la copertura degli assegni dei dott. Scibetta e Brigadeci si 
sono utilizzati (per la quota prevista) i contributi di € 180.000 + € 220.000 
(fondi 2014 e 2015, entrambi erogati nel 2015), + € 80.000 (2016) tramite 
MIUR per  INTERVENTI AVENTI VALENZA STRATEGICA NELL’AMBITO DELLA 



 

CILS - CLUSS - DITALS 

RELAZIONE ANNUALE DELLE 

DIREZIONI 

Anno Accademico 2016/2017 

Pag. 20 di 31 

 

PROGRAMMAZIONE DELL’ATENEO E CONNESSI AGLI AMBITI DELLA 
RICERCA, DELLA DIDATTICA E DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE finalizzati 
alla realizzazione di interventi a favore degli studenti del programma  
Marco Polo e Turandot. 
 
Nel 2016 il Centro Linguistico che ha ottenuto il riconoscimento EAQUALS 
(Evaluation & Accreditation of Quality in Language Services) come Accredited 
Member nel 2015 fino al 2019 per la qualità raggiunta nella didattica, ha 
continuato ad operare per migliorare la progettazione e gestione dei corsi, i 
materiali didattici e l’offerta didattica.  
Il CLUSS valorizza inoltre l’esperienza dell’accreditamento Eaquals 
implementando alcune linee di ricerca al fine di migliorare l’offerta formativa. 
Nello specifico, attualmente sono oggetto di analisi e studio di fattibilità le 
indicazioni fornite in seguito all’ispezione, fra cui l’applicazione della European 
Profile Grid (EPG) come strumento per il miglioramento della formazione 
linguistica, l’aggiornamento professionale dei docenti e l’osservazione fra pari. 
 
Fra le altre linee di ricerca attive, ricordiamo:  
- l’apprendimento/insegnamento dell’italiano L2 ad apprendenti analfabeti e 
soggetti a rischio; 
- aspetti pragmatici dell’apprendimento dell’italiano da parte di sinofoni; 
- bilinguismo e apprendimento della lingua italiana. 
 
Pubblicazioni : 
- BAGNA C., SALVATI L., COSENZA L. (2016) La didattica dell’italiano L2 a 
pubblici analfabeti. Un’indagine sui bisogni formativi dei docenti. In: A. De 
Marco (a cura di), Lingua al plurale: la formazione degli insegnanti, 
Perugia, Guerra: 21-30. ISBN 978-88-557-0601-8 

 
- BAGNA C., SALVATI L. (2016), I corsi di italiano L2 come strumenti per la 
Terza Missione. In: P.E. Balboni (a cura di), I ‘territori’ dei Centri Linguistici 
Universitari:le azioni di oggi, i progetti per il futuro, Torino, UTET 
Università. ISBN 9788860087065 
 
- BARNI M., SALVATI L. (2016), “The Common European Framework of 
Reference (CEFR)”, in E. Shohamy, I. G. Or, S. May (eds.) Encyclopedia of 
Language and Education, Springer International Publishing, pp. 1-10 (ISBN 
978-3-319-02326-7). 
 
- CARBONARA V. (2016). Bilingual Education: from Implementation to 
Program Evaluation. A case-study from an Italian-Turkish kindergarten. In: 
Gruzca S., Olpinska-Szkielko M., Romanowski P.. Bilingual Landscape of 
the Contemporary World. WARSCHAUER STUDIEN ZUR GERMANISITIK 
UND ANGEWANDTER LINGUISTIK, ISBN: 9783631694251, ISSN: 2192-
7820, doi: http://dx.doi.org/10.3726/978-3-653-06391-2 
 
- CARBONARA V. (2016 - in stampa). Contatto linguistico, percezione 

http://dx.doi.org/10.3726/978-3-653-06391-2


 

CILS - CLUSS - DITALS 

RELAZIONE ANNUALE DELLE 

DIREZIONI 

Anno Accademico 2016/2017 

Pag. 21 di 31 

 

linguistica e pratiche didattiche nelle scuole secondarie di primo grado 
della provincia di Alessandria: il caso di Serravalle Scrivia. In: Convegno 
Giscel 2016: L'italiano dei nuovi italiani. Università per Stranieri di Siena, 
7-9 Aprile 2016.  
 
- SCIBETTA A. (2016). “Il plurilinguismo in Cina e il cinese nell’Italia 
plurilingue”. In:  T. Chiappelli, C. Manetti, A. Pona (a cura di), Verso una 
scuola plurale Sperimentando la varietà attraverso lingue, linguaggi, 
scritture, Canterano (RM), Aracne - Gioacchino Onorati Editore Srl: 71-82. 
ISBN: 978-88-548-9814-1, doi: 10.4399/97888548981416 
 
- SCIBETTA A. (2016). “Proposte didattiche per favorire lo sviluppo della 
competenza pragmatica di studenti sinofoni di italiano L2”. In:  T. 
Chiappelli, C. Manetti, A. Pona (a cura di), Verso una scuola plurale 
Sperimentando la varietà attraverso lingue, linguaggi, scritture, 
Canterano (RM), Aracne - Gioacchino Onorati Editore Srl: 175-189. ISBN: 
978-88-548-9814-1, doi: 10.4399/97888548981416 
 
- SCIBETTA A. (2016). “Chinese University Students’ Development of 
Pragmatic Skills in L2 Italian: A Corpus-Based Study”. In: J. Romero Trillo 
(Ed.), Yearbook of Corpus Linguistics and Pragmatics 2016, Switzerland, 
Springer International Publishing: 243-271. ISBN: 978-3-319-41732-5 doi: 
10.1007/978-3-319-41733-2. 
 
- SCIBETTA A. (2016). “Metodologie di insegnamento della scrittura dei 
caratteri cinesi e analisi degli errori grammaticali di apprendenti italofoni 
a livello base e intermedio”. In: T. Pellin, G. Trentin (a cura di), Atti del XV 
Convegno AISC 2015, Venezia, Cafoscarina: 305-321. ISBN: 978-88-7543-
426-7. 
 

 Altri tipi di attività Per le tematiche pertinenti il Centro CLUSS ha partecipato ai seguenti convegni: 
 
GURT 2016, Gurt Conference (C. Bagna, M. Barni, S. Machetti, P. Masillo), 
Rethinking the test features: an impact study within an Italian 
examination for young learners, Washington / Georgetown, marzo 2016 
 
Anils 2016, (C. Bagna, S. Machetti), “Buona Scuola”, Italiano L2 e classi 
plurilingue, Firenze, marzo 2016 

 
Giscel 2016 (C. Bagna, S. Machetti, P. Masillo), Un’indagine linguistica 
sulla padronanza in italiano L2: il caso degli “alunni stranieri”, Siena, 
aprile 2016 
 
ONU 2016, (C. Bagna, A. Scibetta), Language as a Factor in Sustainable 
Development: Language to Reduce Inequalities, New York, aprile 2016 
 
Giornata di studi organizzata dal Comune di Reggio Emilia, (C. Bagna, S. 
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Machetti, P. Masillo, L. Salvati, L. Cosenza), Sperimentare per riflettere: 
rilevare i profili di alfabetizzazione per progettare interventi didattici, 
Reggio Emilia, maggio 2016 
 
Seminario sulla didattica dell’italiano L2 presso l’IIC di Pechino (C. Bagna), 
ottobre 2016.  
 
Convegno di Linguistica e Glottodidattica Italiana, Istanbul (C. Bagna, G. 
Amadori, S. Machetti, P. Masillo), Competenze in lingua italiana e profilo 
adolescenti turchi: esiti dell'apprendimento linguistico e spendibilità dei 
livelli raggiunti, Istanbul, maggio 2016 
 
AATI, American Association Teacher of Italian (C.Bagna, E. Monami), The 

study abroad experience and the Italian Studies Curriculum, Napoli, 

giugno 2016 

 

LESLLA Conference 2016 (C. Bagna), New challenges for learning, teaching 

and assessment with low-educated and illiterate immigrants, Granada, 

settembre 2016 

The Young Language Learners (YLL) Symposium 2016 (V. Carbonara, B. 
Haznedar).  The Development of Phonological Awareness Skills in 
Childhood Bilingualism: Evidence from Turkish-Italian bilingual children. 
Poster. Oxford University, 6-8 Luglio 2016. 

Giscel 2016 (V. Carbonara) Contatto linguistico, percezione linguistica e 
pratiche didattiche nelle scuole secondarie di primo grado della provincia 
di Alessandria: il caso di Serravalle Scrivia. Università per Stranieri di 
Siena, 7-9 Aprile 2016. 

CILGI 2016 -1° Convegno internazionale di Linguistica e Glottodidattica 
Italiana (I. Campari, V. Carbonara).  L’italiano in Turchia: un’indagine 
motivazionale. Istanbul, 25-27 Maggio 2016. 

IALIC Conference 2016, (A. Scibetta), Conversation analysis and cultural 
mediation: some examples within "institutionalized" contexts, Università 
Autonoma di Barcellona, novembre 2016 
 
7th International Conference on Pragmatics and Communication, (A. 
Scibetta), Chinese students’ development of pragmatic competence in L2 
Italian: a corpus-based study on classroom interaction, Università di 
Spalato, giugno 2016 
 
GISCEL 2016, (A. Scibetta), Peculiarità nei processi di interazione fra 
italiani e stranieri: un esempio di conversazione in contesto istituzionale, 
Università per Stranieri di Siena, aprile 2016 
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臺大華語文教學研究》第四屆, (A. Scibetta), The integration of different 
skills in Chinese language teaching techniques as a method to encourage 
learners’ motivation. Some methodological suggestions, National Taiwan 
University, marzo 2016 
 
第二届互动语言学与汉语研究国际学术讨论会, (A. Scibetta), 
Conversation analysis in classroom: a corpus-based study on Chinese 
learners of L2 Italian, Shanghai Normal University, marzo 2016. 
 

Il CLUSS è stato coinvolto nella realizzazione del corso "Introduction to 

Italian", il primo MOOC (Massive Open Online Course) italiano dedicato 

all'insegnamento della lingua e cultura italiana, erogato nei mesi di 

maggio, giugno, ottobre, novembre 2016, con la partecipazione 

complessiva di 63.000 studenti. Il corso, realizzato da un gruppo di lavoro 

Unistrasi e capofila il Centro FAST, è stato svolto in collaborazione con 

FutureLearn, la più grande piattaforma europea per la diffusione dei 

MOOCs  

 
Il Centro CLUSS organizza inoltre attività di sostegno e recupero per gli 
studenti che ne hanno necessità e che per motivi oggettivi non hanno 
potuto frequentare regolarmente le lezioni (ritardi nella concessione dei 
visti, malattie ecc). Predispone piani strutturati per far fronte ad eventuali 
assenze dei docenti (es. per malattie) in modo che gli studenti possano 
comunque svolgere le ore di lezione previste o possano in alternativa 
recuperarle. 
Organizza, in collaborazione con il l’Ufficio Management e Urp, uscite e 
visite richieste dai docenti a integrazione dell’offerta didattica. 
 

Finanziamenti dell’Ateneo da 
fonti esterne 

Le entrate del CLUSS nel 2016 sono state di € 2.339.000.  
 
Il CLUSS ha gestito i seguenti progetti: 
“Giovani Toscani residenti all’estero” con il contributo della Regione 
Toscana (importo residuo riportato al 2016 € 26.156,00 – speso e in fase 
di rendicontazione); 
 
“Marco Polo / Turandot – progetto pilota di ricerca e didattica” (MIUR 
2014), nel 2016 è stata utilizzata la differenza del finanziamento di € 
180.000 per un importo di € 34.603,00 
 
“Progetto di ricerca e didattica: studenti internazionali – focus studenti 
cinesi” (MIUR 2015-2016), nel 2016 sono stati utilizzati € 220.000,00  
 
“Progetto di ricerca destinato agli studenti  internazionali”  (MIUR 2016), 
disponibili € 80.000,00. 
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Il totale dei costi  gestiti dal Cluss è stato di € 802.542,00 inclusi i costi 
previsti nei progetti.  
 

Criticità incontrate e linee di 
soluzione intraprese o da 
intraprendere 
 

Nonostante il costante monitoraggio dei risultati e delle attività, che 
premiano un coordinamento continuo della formazione e dei servizi 
erogati, si registra e si sottolinea, come negli anni precedenti e quindi con 
la maggiore urgenza, la necessità di una procedura informatizzata che 
possa coprire  

- l’accesso ai corsi (iscrizioni e relativo pagamento),  
- il placement test.  

Si auspica che le azioni intraprese possano svilupparsi in sistemi più 
agevoli di accesso ai corsi che garantirebbero una maggiore autonomia 
dello studente nella fase di iscrizione al corso, una risposta informatizzata 
alle attività scelte e un alleggerimento di una serie di procedure. 
È emersa, ancora più fortemente nel 2016, una triplice struttura del 
Centro CLUSS legata a tre tipologie di pubblici: i singoli, i gruppi, il 
contingente Marco Polo e Turandot, cui si è aggiunta in tempi recenti una 
quarta categoria - la presenza di gruppi misti (attività linguistiche e altre 
attività di formazione). Il Centro CLUSS, nell’ottica di rispondere alle 
esigenze e alle richieste di tutti i potenziali fruitori/studenti, investe molte 
energie in tali attività, pur vivendo un momento in cui da una parte vi è 
una accelerazione di richieste “customizzate”, dall’altra ha una persona di 
categoria D venuta a mancare per quiescenza, e deve continuare 
ugualmente a mantenere alto il livello di sviluppo e ricerca attraverso i 
propri docenti, CEL, formatori e assegnisti di ricerca e progetti.  
Si tratta di una attenzione complessa a uno scenario internazionale 
variegato e mobile per il quale vengono continuamente rimodulati 
programmi e contenuti.    
 

Linee delle attività e obiettivi 
per il 2016 ed eventualmente 
per gli anni successivi 

A fronte di un generale andamento positivo, che nel quinquennio 2011-
2016 si è mantenuto mediamente costante, quanto segnalato nel punto 6 
evidenzia la necessità di un’azione costante per l’attivazione di nuovi corsi 
al fine di rispondere alle esigenze di diversi pubblici. Tale necessità si 
avverte anche per far riprendere al CLUSS un proprio ruolo nella 
predisposizione di percorsi e materiali innovativi e anche per far fronte a 
diversi concorrenti.  
Le Celebrazioni previste nel 2017, in vista dei 100 anni dei corsi di lingua 
italiana) potranno essere un momento di maggiore riflessione in tal senso.   
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3.3 Il Centro DITALS 
 

Intestazione Centro Certificazione DITALS 
Organizzazione della 
struttura 
Personale afferente 
appartenente 
all’Ateneo a tempo 
indeterminato 
Personale a contratto 
Assegnisti/Altre figure 
 

Il Centro si articola in due Sezioni di Ricerca e Servizi:  
 
I Sezione “Esami DITALS” 
II Sezione “Documentazione, tirocinio e formazione DITALS” 
 
Il personale è costituito da due unità di personale e cinque assegnisti di 
ricerca. 
Le attività del Centro sono stabili, grazie alla costante attenzione al 
contesto in cui si opera e ai segnali che vengono intercettati in merito ai 
bisogni formativi sia direttamente dai candidati, sia dai responsabili degli 
enti convenzionati.  
Tuttavia si registra una crescente difficoltà a far fronte alle attività in 
corso da parte del personale, anche in considerazione delle 
problematiche burocratiche nell’assegnazione di incarichi esterni, legati 
per esempio agli interventi formativi nei corsi di orientamento DITALS 
presso gli enti monitorati, o all’attribuzione di incarichi di valutazione 
delle prove in relazione al numero di iscritti. 
Per quanto riguarda il contesto estero, dove la Certificazione DITALS ha 
subìto nel corso degli anni un leggero calo, il Centro DITALS ha pensato di 
intervenire proponendo una nuova certificazione (DITALS  BASE): alla 
prima sessione sperimentale del 18 novembre 2016 hanno preso parte 21 
candidati. Sempre in un’ottica di maggiore diffusione sia all’estero che in 
Italia, il Centro DITALS intende proporre alle Università straniere di 
collaborare con una apposita convenzione e al MIUR il riconoscimento 
della Certificazione DITALS di I livello. 
 
 

Progetti di ricerca Il Centro DITALS ha partecipato a vari progetti di ricerca nazionali e 
internazionali, che hanno contribuito dal punto di vista economico e 
scientifico alla realizzazione delle sue finalità: BIBL che ha permesso la 
raccolta e l’aggiornamento costante della documentazione bibliografica 
sull’italiano L2 fino al 2012; EUROLANGUAGES, che ha portato alla 
realizzazione di un sito internet in cui per ognuna delle 23 lingue coinvolte 
(fra cui l’italiano) vengono offerte in quella lingua e in inglese 
informazioni culturali, linguistiche e storiche, nonché elementi di didattica 
di quella lingua per i cibernauti principianti assoluti; JURA che aveva per 
obiettivo la mappatura della didattica dell’italiano e del tedesco in ambito 
giuridico e la formazione dei docenti specialisti di questo settore; ILLIRIA 
che aveva lo scopo di migliorare, attraverso la formazione professionale 
continua e certificata degli insegnanti di italiano in Albania e che ha 
ottenuto nel 2011 il Premio Label Europeo); L-PACK Citizenship Language 
Pack For Migrants in Europe per la realizzazione di materiale didattico 
innovativo (utilizzabile anche attraverso la telefonia mobile) per 
l’apprendimento da parte di migranti adulti di 6 lingue europee (tedesco, 
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italiano, spagnolo, greco moderno, ceco e lituano); EPG – European 
Profiling Grid for Language Teachers per la realizzazione di una griglia di 
descrittori relativi alle competenze dei docenti di lingue in Europa. 
Nel 2016 il Centro DITALS è stato impegnato nella conclusione del 
progetto L-PACK 2 Citizenship Language Pack For Migrants in Europe 
(prolungamento del precedente progetto per il periodo 1 gennaio 2014 - 
30 giugno 2016). 
 
I progetti internazionali nei quali il Centro è stato coinvolto hanno portato 
ad aumentare la visibilità all’Università per Stranieri e del Centro DITALS 
anche in altri contesti. 
Inoltre, il Centro DITALS ha ottenuto tre volte il Premio European 
Language Label, riservato ai progetti nazionali che si siano distinti per 
iniziative innovative nel campo dell’insegnamento/apprendimento delle 
lingue straniere: 
 

- nel 2007 per il progetto della collana “DITALS” (composta da tre 
serie: “La DITALS risponde”, “Quaderni DITALS” e “DITALS 
formatori”; 

- nel 2011 peri l progetto “Illiria” (in collaborazione con il Centro 
FAST) per la formazione certificata dei docenti di italiano in 
Albania; 

- nel 2013 per il progetto relativo alla certificazione “DITALS di I 
livello – Profilo operatori turistico-alberghieri”. 

D’altro lato, la rendicontazione finanziaria dei progetti di ricerca ha 
sempre comportato grosse difficoltà, soprattutto a causa della cronica 
carenza di personale del Centro. 
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Altre attività e forme di 
finanziamento 
 

Le attività formative svolte dal Centro DITALS nel corso del 2016 sono 
state le seguenti: 
Corsi di orientamento DITALS 
Monitoraggio dei corsi di orientamento DITALS fuori sede 
Seminario Formatori DITALS 
Master DITALS I livello 
Master in Didattica della Lingua e della Letteratura Italiana 
Moduli DITALS di preparazione agli esami  
Percorsi “API- attività propedeutica all'insegnamento” 
Moduli online per formatori DITALS 
Corsi di Perfezionamento CLIL 
Giornata sulla valutazione 
 
In collegamento con le sessioni di esame vengono proposti dal Centro 
DITALS dei corsi di orientamento alle prove, che coprono le ore di 
formazione iniziali minime richieste per l’ammissione all’esame (24 per 
l’esame di I livello, 30 per l’esame di II livello). Tali corsi si svolgono in 
presenza nell’arco di una settimana due volte l’anno a Siena (in febbraio e 
in agosto) e con modalità e scansione diversa nelle sedi monitorate.  
Anche in questo caso il numero delle sedi si è ampliato, nonostante sia 
cura del Centro DITALS prevedere un’attenta verifica dei requisiti 
posseduti dagli enti e vincolare l’accettazione anche sulla base di 
parametri di tipo geografico, e più che altro si è allungata la durata del 
rapporto che ogni singolo ente (sia scuole private che enti pubblici, quali 
università italiane e estere, CPIIA, Istituti Italiani di Cultura) chiede di 
sottoscrivere.  
Il numero degli iscritti ai corsi di orientamento Ditals (sia a Siena che 
presso le sedi monitorate) è in crescita ed è stato predisposto un nuovo 
protocollo per gli enti monitorati che comporta una serie di procedure da 
seguire per garantire la serietà degli interventi da parte dei formatori 
locali. Gli enti monitorati nel 2016 sono stati 50, a fronte dei 47 del 2015. 
Moduli di orientamento alle prove di esame vengono proposti a 
pagamento dal Centro DITALS anche online, attraverso la collaborazione 
con il Centro FAST. 
Dal 2015 i corsi di orientamento DITALS sono proposti fra le offerte 
formative per i docenti della scuola italiana, utilizzabili mediane il bonus 
di 500 euro (già introdotto nel 2015 dal progetto “La buona scuola”).  
Per favorire la crescita di figure professionali capaci di intervenire nei 
corsi di orientamento presso le sedi monitorate, è stato istituito un 
percorso per formatori DITALS che consiste nella frequenza di un modulo 
in presenza e due online. Gli iscritti a questi moduli sono in costante 
crescita (15 nel 2014, 19 nel 2015, 19 nel 2016). In totale sono finora 53 le 
persone che hanno completato il percorso e possono affiancare i docenti 
universitari e i formatori dell’Università per Stranieri e del Centro DITALS 
nelle attività di formazione DITALS presso gli enti monitorati. 
Dal 2007 il Centro DITALS organizza a pagamento un incontro a Siena di 
due giorni (in febbraio) per i responsabili degli enti convenzionati con il 
Centro DITALS: in questa occasione vengono presentate le novità del 
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Centro, si discutono le criticità incontrate dagli enti e si progettano le loro 
soluzioni. 
Dal 2005 viene attivato ogni anno, con un numero di iscritti largamente 
superiore al minimo richiesto, un Master DITALS di I livello, organizzato in 
modalità blended, che prevede al suo interno il superamento delle due 
prove DITALS di I e di II livello come prove intermedie (41 iscritti nell’a.a. 
2013-2014, 20 nell’a.a. 2014-2015, 43 nell’a.a. 2015-2016, 31 nell’a.a. 
2016-2017). 
Nel 2016 è stato realizzato il secondo seminario di alta formazione 
dedicato all’interazione nella classe (oggetto della prova D dell’esame 
DITALS di II livello). Il seminario, tenuto da due esperti stranieri di analisi 
conversazionale, è stato realizzato in collaborazione con la Scuola di 
Dottorato dell’Unistrasi. Nel 2016 verrà riproposto a pagamento, con una 
sezione dedicata anche all’interazione nella classe CLIL. 
Per rispondere alle esigenze di formazione legate al superamento delle 
prove DITALS, dal 2005 viene pubblicata una collana di volumi DITALS 
(fino al 2015 pubblicata da Guerra di Perugia). La collana è stata insignita 
del Premio European Language Label nel 2007. Una percentuale degli utili 
della vendita va all’Università per Stranieri di Siena. Nel 2016 è stato 
realizzato un bando per individuare una nuova casa editrice (visto che la 
casa editrice Guerra è fallita) e ha vinto la gara l’editore Edilingua di 
Roma: alla fine del 2016 sono stati pubblicati con Edilingua due quaderni 
della collana Nuova Collana DITALS  e altri sono in stampa per il 2017. 
Anche in questo caso una percentuale degli utili della vendita va 
all’Università per Stranieri di Siena. 
Dal 2013 il Centro DITALS si occupa anche della progettazione e della 
realizzazione dei corsi metodologici CLIL per la Toscana e l’Umbria, 
avendo vinto la gara indetta dal MIUR fra le università italiane. Finora 
sono stati realizzati su fondi MIUR 6 corsi metodologici CLIL (Siena, 
Foligno, Terni) per un totale di 152 corsisti (docenti di materie non 
linguistiche della scuola secondaria) che si sono conclusi nel 2016. 
Dal 2009 il Centro DITALS si occupa anche dell’organizzazione e del 
coordinamento scientifico del “Master in Didattica della Lingua e della 
Letteratura Italiana” (11 corsisti nell’a.a. 2013-2014, 11 nell’a.a. 2014-
2015, 17 nell’a.a. 2015-2016, 12 nell’a.a. 2016-2017), organizzato con al 
collaborazione del Consorzio IcON per quanto riguarda la gestione della 
piattaforma online. 
 
Tutte le attività sopra descritte sono proposte a pagamento e 
contribuiscono alla crescita delle entrate ascrivibili alle attività del Centro 
DITALS.  
Tuttavia, specialmente la crescita dei corsi DITALS monitorati che si 
svolgono presso sedi appositamente convenzionate ha comportato un 
aggravio di attività del Centro a cui si è cercato di sopperire dal 2015 
mediante il conferimento di assegni di ricerca. 
 

 
 



 

CILS - CLUSS - DITALS 

RELAZIONE ANNUALE DELLE 

DIREZIONI 

Anno Accademico 2016/2017 

Pag. 29 di 31 

 
4 Analisi dei rischi e delle opportunità 
In base all'analisi del contesto e ai risultati ottenuti dall'attività dei Centri nell'ultimo anno accademico, 
nella tabella sottostante è presentata una analisi SWOT che riassume i principali punti di forza, debolezza, i 
rischi e le opportunità per il prossimo periodo. 
 
 

PUNTI DI FORZA 
 Capacità di rispondere a: 
- bandi 
- esigenze di sedi di esami e richieste 

provenienti da soggetti interni ed esterni 
- coesione progettuale 

PUNTI DI DEBOLEZZA 
 Necessità di maggiore coesione per 

attivare procedure per raggiungere più 
pubblici (ad es. pagamenti on-line, 
controllo e monitoraggio dei propri 
referenti) 
 
 

OPPORTUNITA’ 
 fare rete con il territorio a livello locale e 

globale 
 ampliare i collegamenti con altri ambiti, 

anche aziendali 

MINACCE 
 mancato riconoscimento del MIUR ai fini 

dell’accesso all’abilitazione nazionale A23 
 informazioni devianti attraverso siti non 

autorizzati 
 

 
 
5 Obiettivi e azioni 2017-2019 
 
5.1 Obiettivi e azioni di sistema comuni ai 3 Centri 
 

OBIETTIVI AZIONI INDICATORI 

Progetti  
Ricerca di partner nazionali e 
internazionali 

Numeri di progetti approvati e 
avviati: 3 progetti per anno; 
numero e qualità delle 
pubblicazioni 

Monitoraggio della 
qualità secondo gli 
standard previsti 

Azioni di rispondenza a principi 
Eaquals, EALTA, ILTA, ALTE per le 
azioni intraprese 

Qualità dei corsi (schede di 
valutazione studenti e 
partecipanti alle attività) 

Semplificazione e 
ottimizzazione delle 
procedure per la gestione 
delle iscrizioni a corsi e 
esami e della valutazione 
delle prove 

Informatizzazione di tutte le 
procedure di iscrizione e valutazione 

Miglioramento dei tempi di 
lavoro 
Miglioramento dell’affidabilità 
della valutazione delle prove 
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5.2 Obiettivi e azioni di sistema CILS 
 

OBIETTIVI AZIONI INDICATORI Responsabile 

Obiettivi di 
carattere scientifico-
didattico  

Analisi di contesto, 
monitoraggio e 
validazione dei 
seguenti processi: 
I. Progettazione e 
somministrazione di 
prove di certificazione 
linguistica 

II. Valutazione di prove 
di certificazione 
linguistica 

III. Progettazione di 
attività formative, in 
presenza e online 

IV. Revisione, 
progettazione e 
sperimentazione di 
moduli certificatori 
online 

 

I. Evidenze provenienti 
dal numero degli 
esami CILS, non 
inferiori a 20.000 

II. Percentuale di 
successo nel 
superamento degli 
esami CILS, non 
inferiore al 70% 

III. Livello di gradimento 
dei partecipanti alle 
attività formative CILS: 
non meno di 40 per 
attività 

IV. Risultati della 
partecipazione a bandi 
per progetti di ricerca 
nazionali e 
internazionali:2 
progetti/ann 

V. Numero e qualità 
scientifica delle 
pubblicazioni: non 
meno di 5 
pubblicazioni/anno 

Direttore del 
Centro CILS 
 
Responsabile 
Progettazione Test 
 
Responsabile 
Valutazione 

OBIETTIVI AZIONI INDICATORI Responsabile 

Semplificazione e 
ottimizzazione delle 
procedure per la 
gestione delle 
iscrizioni e degli 
esami 

Informatizzazione di 
tutte le procedure di 
iscrizione e incremento 
delle procedure già in 
essere per la 
valutazione delle prove 
d’esame 

I.  Tenuta del  numero di 
candidati iscritti ai diversi livelli 
di esame: non meno di 20.000 
candidati/anno 
 II.  Miglioramento dei tempi di 
lavoro (risultati trasmessi entro 
3 mesi dalla data d’esame) 
III.  Miglioramento della validità 
e dell’affidabilità nella 
valutazione delle prove, 
attraverso azioni di 
monitoraggio statistico, con 
valori vicini allo standard 

Direttore del 
Centro CILS, in 
collaborazione con 
il personale di 
segreteria e il 
Responsabile della 
sezione 
Valutazione 
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Progetti Apertura, sviluppo dei 
progetti e loro 
diffusione, anche grazie 
alla organizzazione di 
seminari specifici 

 I.   Numero di progetti 
approvati e avviati (almeno 2 
progetti) 
II.   Numero e qualità scientifica 
delle pubblicazioni (almeno 5 
pubblicazioni) 
III.  Disseminazione (almeno 3 
eventi)  
IV.  Premi (almeno 1 premio) 

Direttore del 
Centro CILS, in 
collaborazione con 
gli assegnisti di 
ricerca  

 
5.3 Obiettivi e azioni di sistema CLUSS 
 

OBIETTIVI AZIONI INDICATORI Responsabile 

Intercettazione di reti 
di pubblici e aumento 
dei pubblici 

Aumento dei contatti 
diretti con più enti 

Aumento dei gruppi e 
della loro tipologia 

Direttore del Centro 
CLUSS 
(è un’azione che 
coinvolge anche lo staff 
di Ateneo) 

Accelerazione 
procedure 
amministrative  

Messa a punto del 
sistema di pagamento 
on-line 

Rilevazione del grado di 
soddisfazione del 
servizio 

Personale 
afferente/assegnato 
per competenza 

Sistemi blended di 
formazione linguistica 

Sinergia con il Centro 
FAST 

Aumento dell’offerta e 
dell’utenza 

Direttore del Centro 
CLUSS e Direttore del 
Centro FAST 

Corsi su specifici 
linguaggi 

Promozione dei corsi Aumento dei gruppi 
destinati a questi corsi 

Direttore del Centro 
CLUSS 

 
 
5.4 Obiettivi e azioni di sistema DITALS 
 

OBIETTIVI AZIONI INDICATORI Responsabile 

Creazione banca dati di 
consultazione "privata" 
per tutti gli utenti 
DITALS 
 

Implementazione 
software 

Variazione fra il 
numero record inseriti 
all'inizio del progetto e 
n° dati al 31.12.2018 
 

Direttore Centro 
DITALS e personale 
assegnato 

Progettazione, stampa, 
diffusione pubblicazioni 
 

Progettazione, stampa, 
diffusione pubblicazioni 
 

Numero volumi 
pubblicati ogni anno 

Direttore Centro 
DITALS e personale 
assegnato 

 
 


