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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

13 novembre 2019 
 
     Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre la 
Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Antonietta DI MARTINO - Roberto 
FINARDI - Maria LAPIETRA - Francesca Paola LEON - Alberto SACCO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
    
 
 
 
 
 
   
 
OGGETTO: RINNOVO DELLE CONVENZIONI TRA IL CENTRO INTERCULTURALE 
E L'UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA PER LE CERTIFICAZIONI CILS (SEDE 
D`ESAME) E DITALS (SEDE D`ESAME E CORSO PROPEDEUTICO).  

Marco GIUSTA 
Antonino IARIA 
Marco PIRONTI 

Sergio ROLANDO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Leon.    
 

Il Centro Interculturale del Comune di Torino, nel quadro delle proprie attività 
istituzionali che comprendono la promozione della conoscenza della lingua italiana quale 
veicolo di comunicazione, scambio e inserimento sociale degli stranieri, ha formalizzato già 
dall’anno 1997 (deliberazione mecc. 1997 02030/45) una collaborazione con il Centro CILS 
dell’Università per Stranieri di Siena diventando sede d’esame per la certificazione di italiano 
come lingua straniera. 

Ancora in ambito linguistico, tra le offerte formative proprie del Centro Interculturale si 
possono annoverare vari corsi di aggiornamento e seminari rivolti a insegnanti di Italiano come 
Lingua Seconda (L2) che, nel corso degli anni, hanno registrato ampia partecipazione di 
pubblico, rendendo il Centro Interculturale un punto di riferimento e di supporto nell’ambito 
della glottodidattica per docenti della scuola, del privato sociale e del volontariato.  

Nell’ottica quindi di favorire la formazione di insegnanti e fornire un ulteriore specifico 
servizio, il Centro Interculturale, sin dal 2008 (mecc. 2008 05722/045 e mecc. 2008 
07761/045), ha formalizzato una collaborazione con il Centro DITALS dell’Università per 
Stranieri di Siena per divenire sede d’esame per il conseguimento della certificazione in 
didattica dell’italiano come lingua straniera (DITALS) e per l’organizzazione di corsi di 
formazione inerenti la didattica della lingua italiana finalizzata all’ammissione all’esame.  

Dati i risultati positivi che la collaborazione con l’Università per Stranieri di Siena 
(Centro Cils e Centro Ditals) ha sin qui prodotto, si ritiene opportuno rinnovare le seguenti 
Convenzioni:   
1) Convenzione approvata con deliberazione della Giunta Comunale dell’11 novembre 

2014 (mecc. 2014 04862/045) esecutiva dal 27 novembre 2014 avente per oggetto 
“Convenzione tra l’Università per stranieri di Siena e il Centro Interculturale della Città 
di Torino per la certificazione di italiano come lingua straniera” (sede d’esame CILS), 
rivolta a cittadini stranieri che intendono conseguire una certificazione di conoscenza 
dell’italiano (A1, A2, A2 INTEGRAZIONE, B1, B1 CITTADINANZA, B2, C1, C2). Gli 
esami si svolgono due volte all’anno, tendenzialmente all’inizio di giugno e dicembre, in 
giorni stabiliti dall’Università a livello internazionale;  

2) Convenzione approvata con deliberazione della Giunta Comunale del 31 maggio 2016 
(mecc. 2016 02536/045) esecutiva dal 17 giugno 2016 avente per oggetto “Convenzione 
per la certificazione in didattica dell’italiano a stranieri: DITALS di base, DITALS di I 
livello e DITALS di II livello” (sede d’esame DITALS), rivolta a insegnanti di italiano a 
stranieri che intendono certificare la propria competenza didattica su date individuate 
dall’Università; 

3) Convenzione approvata  con deliberazione della Giunta Comunale del 30 agosto 2016 
(mecc. 2016 03800/045) esecutiva dal 15 settembre 2016 avente per oggetto “Protocollo 
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di collaborazione per l’organizzazione di corsi di orientamento in presenza DITALS di I 
e di II livello finalizzati all’ammissione alla certificazione DITALS di I e di II livello”.  
Gli accordi di cui sopra prevedono la messa a disposizione dei locali del Centro 

Interculturale per la realizzazione degli esami CILS e DITALS e del corso di preparazione 
all’esame DITALS.  

Inoltre, il Centro Interculturale si occupa della raccolta delle iscrizioni, della 
somministrazione degli esami, della comunicazione degli esiti e consegna degli attestati ai 
candidati. Al Centro Interculturale spetterà, pertanto, quale rimborso spese, il 25% delle tasse 
d’esame introitate dall’Università per Stranieri di Siena, che la stessa provvederà a versare al 
Centro Interculturale. Il presente atto prevede, quindi, introiti derivanti dal rimborso pari al su 
menzionato 25% delle tasse d’esame versate per il sostenimento degli esami CILS e DITALS, 
per i quali è già stato predisposto apposito capitolo di Bilancio (entrata 27700080). 

Per quel che riguarda il corso, prerequisito indispensabile per l’ammissione alla 
Certificazione DITALS, la cui programmazione è condivisa con l’Università, il Centro si 
impegna a raccoglierne le iscrizioni, soggette a quota di partecipazione, trattenendone l’intero 
ammontare. Il percorso formativo prevede la presenza di uno o più formatori dell’Università 
per Stranieri di Siena per la lezione di apertura o per lezioni specifiche, il cui compenso sarà 
oggetto di apposito provvedimento d’incarico al Centro DITALS dell’Università per Stranieri 
di Siena, che provvederà a individuare il proprio formatore. I costi, in termini di docenze, sono 
coperti dagli introiti derivanti sia dalle quote di partecipazione al corso sia dal rimborso pari al 
25% delle tasse d’esame introitate dall’Università per Stranieri di Siena; a tale scopo sono stati 
predisposti appositi capitoli di Bilancio (spesa 51400005001/51400006001). 

Le Convenzioni, di durata triennale, avranno decorrenza a partire dall’esecutività del 
presente provvedimento; l’eventuale rinnovo verrà effettuato previo apposito atto 
amministrativo.  

Si attesta la non ricorrenza dei presupposti per la Valutazione d’Impatto Economico, ai 
sensi della deliberazione (mecc. 2012 05288/128) del 16 ottobre 2012 (all. 1).    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
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Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare le sopra citate Convenzioni: sede esame CILS  (all. 2), sede esame DITALS 

(all. 3), organizzazione corso DITALS (all. 4), che fanno parte integrante del presente 
provvedimento tra il Comune di Torino - Centro Interculturale e l’Università per Stranieri 
di Siena – Centro Cils e Centro Ditals. 
La presente Convenzione avrà durata triennale e decorrenza a partire dalla data di 
sottoscrizione; l’eventuale rinnovo verrà effettuato previo apposito atto amministrativo; 

2) di autorizzare il Dirigente della Divisione Servizi Culturali e Amministrativi – Area 
Cultura, dott. Stefano Benedetto, alla sottoscrizione delle Convenzioni e ad apportare 
tutte le modificazioni non sostanziali che si rendano necessarie per il corretto 
svolgimento delle attività; 

3) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    

 
 

L’Assessora alla Cultura 
Francesca Paola Leon 

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente dell’Area  
Stefano Benedetto 

 
 
 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 59 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino           Mario Spoto   
___________________________________________________________________________ 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 19 novembre 2019 al 3 dicembre 2019; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 29 novembre 2019. 
 
 

  
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE DI 


CORSI DI ORIENTAMENTO IN PRESENZA DITALS DI I E DI II LIVELLO 


FINALIZZATI ALL'AMMISSIONE ALLA CERTIFICAZIONE DITALS DI I E 


DI II LIVELLO 


 


L'anno 2019 il giorno 15 del mese di settembre presso gli uffici dell'Università per Stranieri di Siena, in 
Siena, alla Piazza Carlo Rosselli, n° 27/28 


TRA 


l'Università per Stranieri di Siena, in persona del Rettore Prof. Pietro Cataldi, nato a Roma il giorno 
28 maggio 1961, quale Legale Rappresentante, con sede in Siena, alla Piazza Carlo Rosselli n. 27-28, 
P. LV.A. e C.F. 80007610522, pec unistrasi@pec.it (di seguito denominata anche Università) 


E 


il Centro Interculturale della Città di Torino, rappresentato legalmente dal Dirigente Area Cultura, 
Stefano Benedetto, nato a Torino il giorno 25 novembre 1960, con sede in Via Giuseppe Barbaroux, 32 
– 10122 Torino, C.F. 00514490010, pec areaserviziculturali@cert.comune.torino.it (di seguito 
denominato anche Ente) 


PREMESSO 


• che, come attestato dal documento in allegato, il Centro Interculturale della Città di Torino con 
deliberazione n. mecc. 2017 03284/045 ha stipulato una convenzione con il Dipartimento di Studi 
Umanistici dell’Università degli studi di Torino per la realizzazione del “Progetto L2 del Centro 
Interculturale” riguardante la co-progettazione e l'individuazione dei docenti delle formazioni L2 
condotte presso il Centro Interculturale 


al fine di coordinare le azioni tese al miglioramento della qualità professionale delle figure di docenza 
impegnate nell'insegnamento della lingua italiana agli stranieri, convengono, con il presente protocollo 
di accordo, quanto segue: 


Art. 1 – PREMESSA 


Il Centro di Ricerca e Servizi DITALS dell'Università per Stranieri di Siena (di seguito denominato 
Centro DITALS) offre al Centro Interculturale della Città di Torino (di seguito denominato anche Ente) 
la possibilità di usufruire di un rapporto di collaborazione e tutorato finalizzato alla organizzazione del 
corso / dei corsi in presenza da questo organizzati per la Certificazione DITALS di I e II livello. I corsi 
realizzati nell'ambito di tale accordo di collaborazione sono ritenuti validi dal Centro DITALS come 
prerequisito ai fini dell'ammissione all'esame di Certificazione DITALS di I e II livello.  


 


Art. 2 - ADEMPIMENTI DELL’ENTE 


Per realizzare tali fini il Centro Interculturale della Città di Torino si impegna a: 







• inviare al Centro DITALS, almeno un mese prima dell'inizio del corso, le informazioni relative al 
programma, al calendario, ai formatori e agli iscritti (nome e cognome, luogo e data di nascita e 
indirizzi e-mail, previa richiesta della liberatoria privacy); 


• richiedere la partecipazione di un formatore del Centro con costi a carico dell'Ente; 
• promuovere la Certificazione DITALS e le attività proposte dal Centro anche tramite inserimento 


delle informazioni sul proprio sito; 
• riconoscere la Certificazione DITALS di II livello tra i prerequisiti per l'affidamento di incarichi 


di insegnamento nei corsi di italiano a stranieri all’interno dei propri percorsi formativi; 
• nel caso che i formatori non siano docenti universitari o persone con esperienza nel settore 


dell’insegnamento a stranieri, avvalersi di formatori in possesso della certificazione DITALS di II 
livello o di certificazione equivalente. 
 


Art. 3 - ADEMPIMENTI DELL’UNIVERSITÀ 


L’Università, attraverso il Centro DITALS, si impegna a monitorare esclusivamente gli aspetti didattici e 
organizzativi sui corsi di orientamento in presenza DITALS, in particolare si impegna a: 


• fornire consulenza per l'elaborazione del programma; 
• offrire una consulenza in merito alla bibliografia di riferimento e alle prove degli esami; 
• presentare presso gli organi istituzionali dell'Università l'eventuale vostra richiesta per l'utilizzo 


del logo del Centro DITALS e dell'Università per le attività connesse a tale accordo e per la durata 
da esso prevista; 


• inserire nel sito dell’Università per Stranieri di Siena le informazioni relative al Centro 
Interculturale della Città di Torino e al corso da questo organizzato con la collaborazione del 
Centro DITALS. 


• fornire informazioni sulle prove di esame DITALS. 


Si invita inoltre il Centro Interculturale della Città di Torino a partecipare ad almeno una delle edizioni 
del Corso per Formatori e Somministratori DITALS che si tiene a Siena ogni anno. 


Art. 4 - VISITA DEI FORMATORI DITALS 


Per ogni intervento (previamente concordato) a cura di formatori DITALS nei corsi in presenza 
organizzati presso la sede dell'Ente si individua un gettone di presenza di importo massimo pari ad euro 
500,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge. Tale somma sarà oggetto di apposito provvedimento 
d'incarico al Centro DITALS adell'Università per Stranieri di Siena che provvederà a individuare il 
proprio formatore. 


Art. 5 - AMBITO DI RIFERIMENTO 


Il presente accordo si riferisce solo ed esclusivamente al corso (o ai corsi) per il quale è stato chiesto il 
monitoraggio. Si ribadisce che il marchio DITALS - registrato e depositato presso l’Ufficio 
dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) dei logotipi alla Classe 41 "Servizi 
universitari" della Classificazione di Nizza, n. di registrazione 01664223 del 08/05/2017- è 
riconducibile all’Università e pertanto potrà essere utilizzato esclusivamente dalla Sede entro il periodo 
di efficacia della presente convenzione, evidenziando, nell’utilizzo del marchio, la riferibilità dello 
stesso all’Università e rispettando quanto stabilito nel Manuale di stile predisposto dall’Università. È 
escluso ogni altro utilizzo della citata dicitura e/o il riferimento ad ogni elemento dell’Università, senza 
il consenso di quest’ultima, così come la creazione di siti/pagine internet e quant’altro contenente, 
anche implicitamente, il riferimento alla citata dicitura 







Art. 6 - PRIVACY 


Nello svolgimento delle rispettive attività le parti assumono l’impegno al trattamento dei dati nel rispetto 
del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, approvato in data 14 aprile 
2016 dal Parlamento Europeo e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 4 maggio 2016.  


Il Titolare del trattamento dei dati per l’Università per Stranieri Siena è individuato nella persona del 
Rettore, Prof. Pietro Cataldi; per l’Ente, il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Area Cultura, Stefano 
Benedetto. 


Per l’Università, il DPO (Data Protection Officer) è l'avv. Luigi Pelliccia; per l’Ente è il Responsabile 
protezione dati personali del Comune di Torino, Franco Carcillo. 


 


Art. 7 - FORO COMPETENTE 


Le parti dichiarano di voler definire amichevolmente ogni eventuale controversia insorgente in ragione del 
rapporto convenzionale. In caso di impossibilità ad addivenire alla definizione amichevole il Foro competente 
sarà quello del Tribunale di Siena, avendo le parti espressamente rinunciato alla competenza di qualsiasi altro 
foro. 


Art. 8 - REGISTRAZIONE E SPESE 


Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 4, della tariffa parte seconda, 
allegata al DPR 131/1986. L’imposta di bollo è a carico delle parti al 50% ciascuno, salvo il caso d’uso ove 
l’atto risultasse sottoscritto all’estero presso la sede dell’Ente. Il presente atto è sottoscritto con modalità digitali 
ai sensi dell’art. 6 del D.L. 179/2012, quando ne ricorrano le relative condizioni. 


Art. 9 - DURATA 


Il presente accordo vale a partire dalla data di sottoscrizione e ha una durata di 3 anni. Può essere 
rinnovato previa accettazione scritta da parte di entrambi i contraenti. 


Siena,  


 


IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
Divisione Servizi Culturali e Amministrativi 


Area Cultura 
Dott. Stefano Benedetto 


IL RETTORE 
Università per Stranieri di Siena 


Prof. Pietro Cataldi 


 


Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., le parti approvano, in modo specifico, la clausola 
di cui all’articolo 7 della presente convenzione, relativa al Foro competente. 


 


IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
Divisione Servizi Culturali e Amministrativi 


Area Cultura 
Dott. Stefano Benedetto 


IL RETTORE 
Università per Stranieri di Siena 


Prof. Pietro Cataldi 


 
 
Responsabile del procedimento Dott.ssa Stefania Semplici  
Compilatore Dott.ssa Caterina Gennai 
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CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA 


E IL CENTRO INTERCULTURALE DELLA CITTA’ DI TORINO 


PER LA CERTIFICAZIONE DI ITALIANO COME LINGUA 


STRANIERA 


 


PREMESSA 


Esaminati gli atti e le indicazioni contenute nei “Criteri di qualità per 
l’accesso ai servizi CILS” e vista la delibera del Consiglio Direttivo del 
Centro CILS del 26.02.2019 l'Università per Stranieri di Siena, rappresentata 
dal Rettore, Prof. Pietro Cataldi, nato a Roma il 28.05.1961, e il Comune di 
Torino – Divisione servizi culturali e amministrativi – Area Cultura – Centro 
Interculturale rappresentato legalmente dal Dirigente Area Cultura, Stefano 
Benedetto, nato a Torino il giorno 25 novembre 1960, con sede in Via 
Giuseppe Barbaroux, 32 – 10122 Torino, C.F. 00514490010, pec 
areaserviziculturali@cert.comune.torino.it, nell'intento di intensificare 
sempre di più i rapporti culturali tra le due Istituzioni e di contribuire alla 
diffusione della lingua e della cultura italiana 
 


CONVENGONO QUANTO SEGUE 


 


ART. 1:Premessa e Contraenti 
La Premessa costituisce parte integrante e essenziale della presente 
convenzione. 
L'Università per Stranieri di Siena (di seguito denominata Università) 
riconosce il Centro Interculturale della Città di Torino (di seguito 
denominato Sede) come referente e sede di esami, nel quadro dell'attività 
istituzionale di promozione della CILS - Certificazione di Italiano come 


Lingua Straniera. 
 


ART. 2: Livelli CILS 


La certificazione di competenza della lingua italiana rilasciata dall'Università 
è articolata su sei livelli denominati: Livello CILS A1, Livello CILS A2, 
Livello CILS Uno-B1, Livello CILS Due-B2, Livello CILS Tre-C1, Livello 
CILS Quattro-C2. 
Le specifiche teoriche e operative della certificazione sono contenute nelle 
Linee Guida CILS, pubblicate sul sito dell’Università. 
 


ART. 3: Date di esame 
Gli esami si svolgono due volte all’anno, tendenzialmente all’inizio di 
Giugno e Dicembre e nei giorni stabiliti dall’Università, comunicati alla 
Sede almeno all’inizio di ogni anno e pubblicati sul sito dell’Università. Le 
date di esame non possono essere modificate. 


 


ART. 4: Tasse di esame 
L’ammontare delle tasse di esame è contenuto nell’allegato A alla presente 
convenzione. Eventuali modifiche saranno comunicate tramite fax o posta 
elettronica certificata. 
I candidati provvederanno al pagamento delle tasse d'esame per il Livello 
prescelto direttamente all’Università. 
Alla Sede spetterà il 25% dell’importo delle tasse introitate, compreso di 
IVA e di ogni altro onere, a titolo di compenso per le prestazioni rese e a 
ristoro dei costi sostenuti nell’espletamento dell’attività oggetto della 
presente convenzione. Nei giorni successivi alla data di esame l’Università 
invierà alla Sede una nota nella quale è indicata la quota di spettanza, pari al 
25% del totale delle tasse introitate, in base alla quale la Sede provvederà ad 
inviare all’Università una fattura elettronica o altro documento fiscalmente 
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valido in relazione al proprio regime tributario per l’ammontare 
corrispondente che la medesima dovrà liquidare. 
La sede, ai sensi della Legge 136/2010 assume l’impegno al rispetto delle 
norme in materia di tracciabilità dei pagamenti e si riserva la comunicazione, 
a mezzo posta elettronica certificata, del conto dedicato su cui farà affluire le 
somme spettanti. 


 


ART. 5: Adempimenti della Sede d’esame 


Oltre al rispetto di quanto previsto al precedente art. 4, la Sede si impegna a 
prendere visione e ad accettare integralmente i contenuti delle Linee Guida 


CILS e del Manuale di istruzioni per l’organizzazione degli esami CILS 
(allegato B), ed eventuali aggiornamenti.   
La Sede si impegna a raccogliere le iscrizioni dei candidati e a trasmettere 
all’Università, attraverso apposita procedura on line, i nominativi dei 
candidati almeno 40 giorni prima della data di esame. 
La sessione di esame viene attivata solo nel caso in cui si sia iscritto un 
numero minimo di 8 candidati. 
Le procedure dettagliate relative alle modalità di iscrizione e al pagamento 
delle tasse di esame sono contenute nel Memorandum (allegato C) che 
costituisce parte integrante della presente convenzione. 
Gli esami si tengono presso i locali individuati, a cura e spese, dalla Sede. La 
Sede si impegna a organizzare la sessione di esame, fornendo aule adeguate, 
somministratori di esame formati, lettori CD per le prove d’ascolto, supporti 


digitali per le prove di produzione orale e a controllare il loro svolgimento. 
Per un controllo sulla regolarità delle procedure, l’Università può inviare, nei 
giorni d’esame, un proprio rappresentante. Le spese di viaggio e soggiorno 
del rappresentante sono a carico della Sede di esame. 
La Sede deve designare un proprio rappresentante responsabile di tutte le 
procedure di esame il cui nominativo deve essere comunicato all’Università 
per lettera all’inizio di ogni anno, con raccomandata con ricevuta di ritorno o 
con altro mezzo attestante l’effettiva ricezione. 
Nell’ambito della garanzia procedurale assicurata dal rappresentante 
responsabile, quest’ultimo si obbliga ad essere presente nei giorni di 
espletamento degli esami e per tutta la durata degli stessi. 
La Sede deve, altresì, comunicare tramite posta elettronica e come 
specificato nell’allegato C, almeno 15 giorni prima della data di esame, i 
nominativi dei somministratori degli esami. Tali somministratori non 
possono esaminare candidati che siano stati eventualmente loro studenti. Il 
responsabile, designato dalla Sede, è l’unica persona autorizzata ad aprire, la 
mattina stessa degli esami, il plico di esame inviato dall’Università, e a 
sigillarlo una volta espletate tutte le procedure. Le operazioni di apertura e 
chiusura del plico di esame devono essere svolte in presenza di almeno due 
candidati. 
La Sede provvede ad inviare il plico sigillato con le prove di esame dei 
candidati all’Università entro tre giorni lavorativi dalla data di esame. 
La Sede si impegna a far seguire al proprio responsabile e ai propri 
collaboratori i corsi per Somministratori CILS organizzati dall’Università. I 
corsi si svolgono presso la sede dell’Università e sono gratuiti. La Sede deve 
provvedere alle spese di viaggio e soggiorno dei propri collaboratori. 
Nel caso in cui la Sede richieda che il corso venga realizzato presso i propri 
locali, gli importi per la formazione, stabiliti dal Consiglio di 
Amministrazione dell’Università, le spese di viaggio e soggiorno dei 
formatori, inviati dall’Università, sono a carico della Sede.  


 


ART. 6: Adempimenti dell’Università 
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L’Università provvede a far pervenire in tempo utile, in plico sigillato, il 
materiale necessario per la somministrazione e lo svolgimento degli esami. 
L'Università esprime una valutazione scientificamente fondata dei risultati 
delle prove d'esame e, una volta effettuata la valutazione delle prove, invia 
alla Sede la certificazione nominale degli studenti che hanno superato 
l'esame. Se un candidato non ottiene la sufficienza in tutte le abilità, riceve 
un attestato di capitalizzazione con l’indicazione dei punteggi ottenuti. Lo 
stesso candidato può, comunque, capitalizzare i risultati parziali ottenuti 
nelle prove in un successivo esame, da far valere entro 18 mesi dal primo. 
Per le modalità di iscrizione, l’ammontare delle tasse di esame, delle abilità 
da ripetere e modalità di pagamento vedere gli allegati A e C. 
 


ART. 7: Corsi di Formazione 


L'Università può organizzare, in accordo con la Sede corsi di formazione 
sulla CILS per docenti e studiosi stranieri di lingua italiana. 
In tal caso verranno disciplinate con separato accordo, anche mediante 
scambio di corrispondenza a mezzo posta elettronica certificata, le relative 
modalità, i rapporti economici ed i procedimenti amministrativi necessari. 
 


ART. 8: Pubblicità 


Durante il periodo di efficacia della presente convenzione, la Sede si 
impegna a dare notizia della certificazione CILS producendo materiali 
cartacei e elettronici; su tali materiali la Sede è autorizzata ad usare la 
dicitura “Sede di esame CILS” escludendo ogni altro utilizzo della citata 
dicitura. La Sede è inoltre autorizzata ad usare il logo CILS, registrato e 
depositato presso l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale 
dei logotipi alla Classe 41 “Servizi universitari” della Classificazione di 
Nizza, n. 016642217 del 27.04.2017, riconducibile all’Università e pertanto 
potrà essere utilizzato esclusivamente dalla Sede entro il periodo di efficacia 
della presente convenzione. 
 


ART. 9: Monitoraggio 
L’Università ha facoltà di monitorare l’operato della Sede, sulla base del 
numero delle sessioni attivate e delle modalità del loro svolgimento. 


 


ART. 10: Durata della convenzione 
La presente convenzione avrà durata triennale e sarà espressamente 
rinnovata con ulteriore accordo per i successivi trienni. 
L’eventuale rinnovo sarà preceduto da avviso di posta elettronica inviato 
dall’Università e seguito da risposta della Sede, risposta che dovrà 
intervenire entro e non oltre due mesi dalla scadenza della presente 
convenzione.  
In caso contrario è escluso qualsivoglia rinnovo tacito. 
 


ART. 11: Revoca della convenzione 


Ciascuna parte firmataria potrà recedere dalla presente convenzione, 
mediante preavviso, con comunicazione non inferiore a tre mesi dalla data di 
scadenza della stessa, da inoltrarsi a mezzo raccomandata a.r. o con altra 
modalità che assicuri l’effettiva ricezione. 
L’Università si riserva il diritto di recedere dalla presente convenzione, 
qualora la sede non attivi gli esami per almeno una sessione all’anno, ovvero 
in caso di gravi inadempienze inerenti alle modalità di svolgimento degli 
esami stessi (anche relative, a titolo esemplificativo, all’idoneità dei locali) o 
che, comunque, possano far venir meno il rapporto fiduciario tra le parti. 
 


ART. 12: Non esclusività della convenzione 
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L’Università può stipulare convenzioni con altri enti che insistono sul 
medesimo ambito territoriale della Sede. 


 


ART. 13: Privacy 
Nello svolgimento delle rispettive attività le parti assumono l'impegno al 
trattamento dei dati in rispetto del Regolamento Europeo in materia di 
protezione dei dati personali n. 2016/679, approvato in data 14 aprile 2016 
dal Parlamento Europeo e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 4 
maggio 2016.  
 


ART. 14: Foro competente 


Le parti dichiarano di voler definire amichevolmente ogni eventuale 
controversia insorgente in ragione del rapporto convenzionale. In caso di 
impossibilità ad addivenire alla definizione amichevole, il Foro competente 
sarà quello del Tribunale di Siena, avendo le parti espressamente rinunciato 
alla competenza di qualsiasi altro foro. 
 


ART. 15: Registrazione e spese 


Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 4, 
della tariffa parte seconda, allegata al DPR 131/1986. 
L’imposta di bollo è a carico delle parti al 50% ciascuno, salvo il caso d’uso 
ove l’atto risultasse sottoscritto all’estero presso la sede dell’Ente. 
L’imposta di bollo dovuta è assolta in modo virtuale (autorizzazione 
Agenzia delle Entrate di Siena del 19/09/2018 – Prot. n. 0032816). 
Il presente atto è sottoscritto con modalità digitali ai sensi dell’art. 6 del D.L. 
179/2012, quando ne ricorrano le relative condizioni. 
 
Fatto, letto, approvato e sottoscritto ………… 
 


IL LEGALE       UNIVERSITÀ 
RAPPRESENTANTE                 PER STRANIERI 
Comune di Torino                                                     DI SIENA 
Divisione servizi culturali e amministrativi               IL RETTORE 
Area Cultura 
Centro Interculturale  
Dirigente Area Cultura 
Stefano Benedetto 
  


 
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., le parti approvano, in 
modo specifico, la clausola di cui all’articolo 14 della presente convenzione, 
relativa al Foro competente. 
 
IL LEGALE         UNIVERSITÀ 
RAPPRESENTANTE                  PER STRANIERI 
Comune di Torino       DI SIENA 
Divisione servizi culturali e amministrativi 
Area Cultura 
Centro Interculturale 
Dirigente Area Cultura 
Stefano Benedetto 


IL RETTORE 
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CONVENZIONE PER LA CERTIFICAZIONE IN DIDATTICA DELL’ITALIANO A 
STRANIERI: DITALS BASE, DITALS di I e DITALS di II livello 


 
L’anno 2019 il giorno ….. del mese di ….. presso gli uffici dell’Università per Stranieri di Siena, 


in Siena, alla Piazza Carlo Rosselli, n° 27/28 
 


TRA 
l'Università per Stranieri di Siena, in persona del Rettore, Prof. Pietro Cataldi, nato a Roma il giorno 
28 maggio 1961, quale Legale Rappresentante, con sede in Siena, alla Piazza Carlo Rosselli n. 27-28, P. 
I.V.A. e C.F. 80007610522, pec unistrasi@pec.it (di seguito denominata anche Università) 


E 
il Comune di Torino – Divisione servizi culturali e amministrativi – Area Cultura – Centro 
Interculturale rappresentato legalmente dal Dirigente Area Cultura, Stefano Benedetto, nato a Torino 
il giorno 25 novembre 1960, con sede in Via Giuseppe Barbaroux, 32 – 10122 Torino, C.F. 
00514490010, pec areaserviziculturali@cert.comune.torino.it (di seguito denominato anche Sede). 


 
PREMESSO 


- che l’Ente presentava all’Università, in data….. (protocollo n. … pos. … del …), la richiesta 
tesa alla valutazione della sussistenza, rispetto all’Ente stesso, dei requisiti per la sottoscrizione della 
Convenzione per la Certificazione in Didattica dell’Italiano a Stranieri (DITALS BASE, DITALS I 
livello e DITALS II livello); 


- che il Centro DITALS dell’Università per Stranieri di Siena, esaminava la citata richiesta ed i 
dati contenuti nella Scheda di identificazione dell’Ente, sulla base dei criteri di selezione stabiliti dal 
Centro DITALS medesimo; 


- che, conclusasi con esito positivo la suddetta verifica sulla richiesta presentata dall’Ente, 
nell'intento di contribuire alla diffusione della lingua italiana e della cultura italiana, si procede alla 
sottoscrizione della Convenzione per la Certificazione in Didattica dell’Italiano a Stranieri (DITALS 
BASE, DITALS I livello e DITALS II livello) con l’Ente. 


Tanto premesso, le parti 
 


CONVENGONO CON IL PRESENTE ACCORDO QUANTO SEGUE: 
 


Art. 1. Premessa 
La premessa costituisce parte integrante e essenziale della presente convenzione 
L'Università per Stranieri di Siena riconosce l’Ente come referente e sede di esami, al fine del 


rilascio delle Certificazioni di Competenza in Didattica dell’Italiano a Stranieri DITALS BASE, 
DITALS I livello e DITALS II livello DITALS da essa elaborate. 


Art. 2. Esami DITALS 
Per conseguire la Certificazione DITALS BASE, DITALS I livello, DITALS II livello il candidato 


deve sostenere un apposito esame nel corso del quale dovrà superare le seguenti prove: 
 


CERTIFICAZIONE DITALS BASE 


Prova scritta su materiali didattici 
Sezione A: analisi guidata di materiali didattici; 
Sezione B: analisi e sfruttamento didattico di un testo.  
Prova teorica scritta 
Sezione C: conoscenze glottodidattiche. 
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CERTIFICAZIONE DITALS DI I LIVELLO 


Prova scritta su materiali didattici 
Sezione A: analisi guidata di materiali didattici; 
Sezione B: analisi e sfruttamento didattico di un testo.  
Prova teorica scritta 
Sezione C: conoscenze glottodidattiche. 


CERTIFICAZIONE DITALS DI II LIVELLO 


Prova scritta: 
Sezione A: analisi di materiale didattico; 
Sezione B: costruzione di materiali didattici; 
Sezione C: conoscenze glottodidattiche. 
Prova orale: 
Sezione D: competenze glottodidattiche orali. 


La valutazione e il giudizio della commissione di esame sono insindacabili.  


I Certificati DITALS vengono rilasciati esclusivamente a coloro che conseguono il punteggio 
minimo richiesto in tutte le sezioni sopra indicate.  


I candidati potranno capitalizzare le prove superate e sostenere di nuovo solo le prove non superate 
entro il termine massimo di tre anni, salvo diversa comunicazione da parte dell’Università da inoltrarsi 
con un termine di preavviso non inferiore a 6 (sei) mesi. 


In ogni caso i Criteri di valutazione delle prove di esame DITALS, nonché le modalità di 
svolgimento degli stessi, sono pubblicati sul sito dell’Università per Stranieri di Siena 
(www.unistrasi.it), che l’Ente dichiara, con la sottoscrizione della presente convenzione, di aver 
attentamente visionato e, pertanto, di conoscere in ogni sua parte. 


L’Ente si obbliga ad informare, puntualmente, il candidato di ogni aspetto inerente sia 
all’attività propedeutica all’accesso all’esame sia alle modalità di svolgimento dell’esame stesso, 
invitando il candidato a visionare le informazioni contenute nel sito dell’Università, con ciò 
esonerando l’Università da ogni responsabilità - tanto verso l’Ente quanto verso i canditati - inerente 
alle modalità di svolgimento degli esami ed al rilascio dei certificati. 


Art. 3. Date esame 
Gli esami si terranno nei giorni stabiliti dall’Università, che saranno comunicati all’Ente con 


ampio preavviso e, comunque, almeno all’inizio di ogni anno. Le date di esame, che non possono 
essere, in nessun caso, modificate, sono pubblicate annualmente sul sito dell’Università 
(www.unistrasi.it). 


 


Art. 4. Tasse di esame  
 


L’importo delle tasse d’esame viene stabilito dal Consiglio di Amministrazione e pubblicato sul 
sito dell’Università (www.unistrasi.it). 


I candidati ammessi a sostenere la prova provvederanno al pagamento delle tasse d’esame 
direttamente all’Università per Stranieri di Siena. Il versamento della somma relativa alla tassa dovrà 
essere effettuato almeno 10 giorni prima della data fissata per l’esame secondo le modalità di 
pagamento indicate sul sito dell’Università per Stranieri di Siena.  


Nella causale di pagamento dovrà essere specificato ESAME DITALS di BASE, ESAME DITALS 
di I livello oppure ESAME DITALS di II livello e la data della sessione – sede d’esame Ente ***. 
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L’importo da versare è da intendersi al netto di spese e commissioni applicate da ciascun 


Istituto Bancario.  
Si precisa che, in ogni caso, l’invio delle prove di esame all’Ente è subordinato alla ricezione di 


quanto dovuto da parte dell’Università. 
L’Ente si obbliga a informare i canditati, con idonea clausola inserita nel contratto sottoscritto 


con gli stessi per l’accesso all’esame di cui sopra, sulla circostanza che il rilascio della certificazione 
DITALS è subordinato all’effettiva ricezione, da parte dell’Università, dell’importo delle tasse 
d’esame e che, pertanto, in mancanza di tale pagamento da parte del candidato o da parte dell’Ente, i 
canditati stessi non potranno vantare alcun diritto verso l’Università medesima. 


L’Ente, prima di ammettere i candidati alle prove di esame, è tenuto a verificare con l’Università 
per Stranieri di Siena l’avvenuto tempestivo e integrale incasso delle tasse d’esame. 


L’importo pari al 25% delle tasse di esame di cui sopra, incassate dall’Università per Stranieri di 
Siena, compreso di IVA e di ogni altro onere, verrà trasferito all’Ente per le prestazioni rese e ristoro 
dei costi sostenuti nell’espletamento dell’attività oggetto della presente convenzione. 


L’Ente provvede all’invio all’Università per Stranieri di Siena di fattura o altro documento 
fiscalmente valido, in relazione al proprio regime tributario, per l’ammontare corrispondente a 
quanto sopra. 


L’Ente, ai sensi della Legge 136/2010, assume l’impegno al rispetto delle norme in materia di 
tracciabilità dei pagamenti e si riserva la comunicazione, a mezzo posta elettronica certificata, del 
conto dedicato su cui farà affluire le somme spettanti. 


 


Art. 5. Adempimenti dell’ente d’esame 


5. 1. Raccolta delle domande di adesione agli esami 


L’Ente oltre al rispetto di quanto previsto al precedente art. 4, ha il compito di raccogliere le 
iscrizioni e le tasse dei candidati e di inviarle all’Università con le modalità e nei tempi stabiliti 
preventivamente dall’Università stessa e indicati nel documento “Norme di organizzazione degli esami 
presso le sedi convenzionate”, che si allega (sotto la lettera A) alla presente convenzione e che, 
sottoscritto dalle parti, costituisce parte integrante ed essenziale della presente convenzione. 


 
5. 2. Comunicazione esito ammissione ai candidati 


L’Università valuterà i titoli presentati da ogni candidato e deciderà l’ammissione all’esame, 
dandone tempestiva comunicazione all’Ente. L’Ente avrà cura di comunicare - immediatamente e, 
comunque, non oltre tre giorni lavorativi - ai candidati l’esito della valutazione dei titoli e indicherà 
agli idonei le modalità di pagamento della tassa d’esame, così come specificato nelle citate Norme (di 
cui all’allegato A), che l’ente si obbliga, espressamente, a far conoscere ai canditati.  


I requisiti e i titoli richiesti per l’ammissione agli esami DITALS BASE, DITALS I livello e 
DITALS II livello sono pubblicati, come detto, sul sito dell’Università www.unistrasi.it, al quale le 
parti rinviano. 


 
5.3. Organizzazione degli esami 


Le procedure dettagliate relative alle modalità di organizzazione e somministrazione degli 
esami sono contenute nelle più volte citate “Norme di organizzazione degli esami presso le sedi 
convenzionate” (qui allegate sotto la lettera A). Si ribadisce che l’ente, sottoscrivendo la presente 
convenzione, si impegna a rispettare, integralmente, le dette norme. 


Gli esami si svolgeranno presso i locali individuati a cura e spese dell’Ente, dei quali verrà 
fornita la piantina dettagliata con le postazioni messe a disposizione dei candidati.  
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L’Ente si obbliga e garantisce l’idoneità dei locali sotto ogni profilo, anche, pertanto, 


relativamente all’adeguatezza per quanto concerne la tutela dell’immagine dell’Università. 
Il responsabile di tutte le procedure di esame, per conto dell’Ente, è il referente DITALS, il 


nominativo del quale è indicato nella Scheda di identificazione dell’Ente.  
È obbligo, tra l’altro, del responsabile di essere presente a ogni sessione di esame e per tutta la 


durata dello stesso, al fine di garantire la regolarità, in ogni sua fase ed in ogni suo aspetto, della 
procedura d’esame stessa. La persona del responsabile non potrà essere sostituita e/o modificata, 
senza il preventivo consenso da parte dell’Università.  


Ai fini della correttezza procedurale - assicurata, come si ripete, dal responsabile - 
quest’ultimo si obbliga, altresì, ad essere presente nel periodo precedente la data di esame per 
l’acquisizione delle prove che i candidati iscritti dovranno sostenere.  


Per un controllo sulla regolarità delle procedure, l’Università potrà inviare, nei giorni d’esame, 
un proprio rappresentante. Le spese di viaggio e soggiorno del rappresentante sono a carico dell’ente 
di esame. 


 
 


5.4. Raccolta e invio prove d’esame 
È onere del responsabile di acquisire, immediatamente dopo l’ultimazione della sessione di 


esame, le prove d’esame svolte e di inviarle dall’Università entro tre giorni lavorativi dalla 
conclusione della sessione, avvalendosi di un servizio di spedizione che ne garantisca la 
rintracciabilità. 


L’Università non potrà, pertanto, in alcun modo essere ritenuta responsabile per la mancata 
consegna dei plichi o per la loro integrità.  


 
5.5. Consegna dei certificati 


Una volta ricevuti dall’Università i certificati e/o le comunicazioni relative alle 
capitalizzazioni, il responsabile è tenuto a consegnarli ai candidati.  


 
5.6. Variazione dati 


I dati relativi alla persona del responsabile ed ai locali, indicati nella Scheda di identificazione 
dell’Ente inviata al momento della stipula della convenzione, non possono essere modificati se non 
dopo avere comunicato formalmente la variazione all’Università ed avere ricevuto da questa 
accettazione scritta. 


 


Art. 6. Adempimenti dell’Università  
L’Università provvede a rendere disponibile per l’ente il materiale necessario in tempo utile 


per la somministrazione e lo svolgimento degli esami. La documentazione dovrà essere recepita 
esclusivamente dal suddetto responsabile del procedimento. 


L’Università comunicherà all’ente i risultati della valutazione delle prove soltanto a seguito 
dell’avvenuto inoltro delle tasse d’esame; l’Università invierà, altresì, all’ente la Certificazione 
DITALS BASE, DITALS I livello, DITALS II livello per i candidati che hanno superato completamente 
l’esame e la comunicazione relativa alla capitalizzazione per i candidati che hanno, invece, superato 
soltanto parzialmente l’esame medesimo.  


Art. 7. Corsi DITALS 
L'Università potrà organizzare, su richiesta dell’Ente, corsi di formazione, orientamento e 


aggiornamento per docenti e studiosi che intendano candidarsi per la Certificazione DITALS BASE, 
DITALS I livello, DITALS II livello. 
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Art. 8. Pubblicità e utilizzo di marchi dell’Università  
Al fine di far conoscere l’iniziativa, l’Ente, durante il periodo di efficacia della presente 


Convenzione, provvederà all’informazione e alla promozione della Certificazione DITALS nell’area 
in cui opera ed in particolare presso le Scuole, le Università e gli Istituti Italiani di Cultura, 
informando costantemente l’Università delle iniziative intraprese.  


Si precisa che, comunque, l’attività di cui sopra dovrà avvenire con modalità tali da garantire 
la serietà e la correttezza delle informazioni rese, avendo cura di evidenziare che il marchio/dicitura 
“Certificazioni DITALS” è riconducibile all’Università. È escluso ogni altro utilizzo della citata 
dicitura e/o il riferimento ad ogni elemento dell’Università, senza il consenso di quest’ultima, così 
come la creazione di siti/pagine internet e quant’altro contenente, anche implicitamente, il 
riferimento alla citata dicitura/marchio DITALS.   


Si ribadisce che il marchio DITALS - registrato e depositato presso l’Ufficio dell’Unione 
Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) dei logotipi alla Classe 41 "Servizi universitari" della 
Classificazione di Nizza, n. di registrazione 01664223 del 08/05/2017- potrà essere utilizzato dall’Ente 
esclusivamente entro il periodo di efficacia della presente convenzione, evidenziando, nell’utilizzo 
del marchio, la riferibilità dello stesso all’Università e rispettando quanto stabilito nel Manuale di 
stile predisposto dall’Università.   


 


Art. 9. Monitoraggio 
L’Università ha facoltà di monitorare l’operato dell’ente, sulla base del numero delle sessioni 


attivate e di tutte le modalità e gli obblighi relativi al loro svolgimento. 
 


Art. 10 Durata della convenzione 
La presente convenzione ha durata triennale a decorrere dalla data di stipula, salvo recesso di 


una delle parti con preavviso di almeno sei mesi dalla scadenza. Alla scadenza del triennio, è escluso 
qualsiasi rinnovo tacito. 


L’Università si riserva il diritto di recedere, senza preavviso, dalla presente convenzione, nel 
caso di gravi inadempienze inerenti, ad esempio, alle modalità di svolgimento degli esami (tra l’altro, 
mancata e efficace vigilanza) all’idoneità dei locali, al pagamento dei diritti versati all’ente dai 
candidati o che, comunque, possano far venir meno il rapporto fiduciario tra le parti.  


 


Art. 11. Non esclusività della convenzione 
L’Università potrà stipulare convenzioni con altri enti che insistono sul medesimo ambito 


territoriale dell’ente, compatibilmente e nei limiti della regolamentazione dell’Università. 
 


Art. 12. Privacy 
Nello svolgimento delle rispettive attività le parti assumono l’impegno al trattamento dei dati 


nel rispetto del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, 
approvato in data 14 aprile 2016 dal Parlamento Europeo e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
Europea del 4 maggio 2016.  


Il Titolare del trattamento dei dati per l’Università per Stranieri Siena è individuato nella 
persona del Rettore, Prof. Pietro Cataldi; per l’Ente, il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente 
Area Cultura, Stefano Benedetto. 


Per l’Università, il DPO (Data Protection Officer) è l'avv. Luigi Pelliccia; per l’Ente è il 
Responsabile protezione dati personali del Comune di Torino, Franco Carcillo. 
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Art. 13. Foro competente 
Le parti dichiarano di voler definire amichevolmente ogni eventuale controversia insorgente 


in ragione del rapporto convenzionale. In caso di impossibilità ad addivenire alla definizione 
amichevole, il Foro competente sarà quello del Tribunale di Siena, avendo le parti espressamente 
rinunciato alla competenza di qualsiasi altro foro.  
 


Art. 14. Registrazione e spese 
Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 4, della tariffa parte 


seconda, allegata al DPR 131/1986. 
L’imposta di bollo è a carico delle parti al 50% ciascuno, salvo il caso d’uso ove l’atto risultasse 


sottoscritto all’estero presso la sede dell’Ente. 
Il presente atto è sottoscritto con modalità digitali ai sensi dell’art. 6 del D.L. 179/2012, quando 


ne ricorrano le relative condizioni. 
 
Allegati: 
A) “Norme di organizzazione degli esami presso le sedi convenzionate”. 
 
 
Siena,  
 


 
IL LEGALE RAPPRESENTANTE  


Comune di Torino – Divisione servizi 
culturali e amministrativi – Area Cultura – 


Centro Interculturale  
(Dirigente Area Cultura, Stefano Benedetto) 


IL RETTORE 
Università per Stranieri di Siena 


(Prof. Pietro Cataldi) 


 
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., le parti approvano, in modo specifico, gli 


articoli 2 (Esami DITALS), 4 (Tasse di esame), 5 (Adempimenti dell’ente d’esame), 8 (Pubblicità), 10 
(Durata della Convenzione), 11 (Non esclusività della Convenzione) e 13 (Foro competente) di cui 
alla presente convenzione.  


 
IL LEGALE RAPPRESENTANTE  


Comune di Torino – Divisione servizi 
culturali e amministrativi – Area Cultura – 


Centro Interculturale  
(Dirigente Area Cultura, Stefano Benedetto) 


IL RETTORE 
Università per Stranieri di Siena 


(Prof. Pietro Cataldi) 


 
 


 
 
 
 
 
 
 








Oggetto: RINNOVO DELLE CONVENZIONI TRA IL CENTRO INTERCULTURALE E 


L’UNIVERSITA’ PER STRANIERI DI SIENA PER LE CERTIFICAZIONI CILS (SEDE D’ESAME E 


CORSO PROPEDEUTICO). 


 


 


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128;  


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 


2012; 
  


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012 


prot.n. 16298; 


  
  


Effettuate le valutazioni necessarie, 
  


si dichiara che il provvedimento richiamato all'oggetto non risulta tra quelli indicati all'art.2 delle 


disposizioni approvate con determinazione dirigenziale n. 59 (n. mecc. 2012 45155/066) datata 17 dicembre 


2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto economico delle nuove 


realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 


  


                                    Il Dirigente 


                                                                                                      Dott. Stefano Benedetto 


  


  


  


  


  


  


 





