
CONVENZIONE FRA 
 

L’UNIVERSITA’ PER STRANIERI DI  SIENA 
e 
 

L’ UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE  PER LA TOSCANA 
 
 
 

L’Ufficio Scolastico Regionale  per la Toscana, con sede in Firenze, Via Mannelli, 
113, rappresentato dal Direttore Generale, Prof. Cesare Angotti, e l’Università per 
Stranieri di Siena, con sede in Siena – Via Pantaneto 45, rappresentata dal Rettore 
Prof. Massimo Vedovelli, convengono quanto segue: 
 
Art. 1. 

 
L’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e l’Università per Stranieri di Siena si 
propongono attraverso la stipula della presente convenzione: 

 
! di promuovere azioni di ricerca finalizzate alla didattica sulle tematiche 

della migrazione, e in particolare indagini sul repertorio linguistico degli 
alunni di famiglie immigrate inseriti nel sistema scolastico italiano e sulla 
verifica delle loro competenze linguistiche e comunicative;   

 
! di promuovere azioni, progetti miranti allo sviluppo delle conoscenze e 

della competenza linguistico-comunicativa  in italiano L1 e L2 e nelle altre 
lingue straniere nella scuola, 

 
! di sviluppare le competenze professionali dei docenti di educazione 

linguistica (L1 e L2) in tutti i gradi del sistema dell’offerta formativa, 
nonché lo sviluppo di nuovi profili di operatori, con particolare riferimento 
ai processi di valutazione delle competenze linguistico-comunicative e 
didattiche e delle nuove tecnologie didattiche. 

 
 
Art. 2. 

 
Ai fini di cui all’art. 1 le predette Istituzioni elaborano di comune accordo entro il 30 
settembre di ogni anno un programma di lavoro e di scambio, determinandone i costi 
e provvedendo a garantire in misura paritaria gli interessi di ciascuna di esse.  
 
 
Art. 3. 

 
Ai fini della presente Convenzione le due istituzioni coinvolte nominano ciascuna un 
proprio rappresentante. I due rappresentanti hanno il compito di predisporre il 
programma di attività e il relativo impegno finanziario secondo quanto stabilito 
nell’art. 2, e verificare la realizzazione degli scopi previsti. Il rappresentante per l’ 
Ufficio Scolastico Regionale  per la Toscana  è la Dott.ssa Carlotta Cartei e per 
l’Università per Stranieri di Siena è la Dott.ssa Monica Barni  



 
Art. 4 

 
La presente Convenzione ha durata triennale  a decorrere dalla data di stipula. 
 
28 febbraio 2006 
 
 
Il Direttore Generale 
dell’Ufficio Scolastico Regionale   
per la Toscana 
Prof. Cesare Angotti    _________________________________ 
 
 
Il Rettore dell’Università per 
Stranieri di Siena 
Prof. Massimo Vedovelli   _________________________________ 
 


