
Ai sensi dell’ Art. 1 dell’Accordo collaborazione tra Centro di Servizi Culturali per Stranieri 

dell’Università di Firenze e Italica Academic S.r.l.- CET Academic Programs, stipulato in data 

21/11/2014: 

 

«E’ costituito, a partire dalla stipula della presente convenzione, il seguente collegio di docenti, 
denominato “Academic Board” del  CCS, composto da docenti dell’Università degli Studi di Firenze: 

 

Prof. Rolando Minuti, afferente al Dip. di Storia,Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo - SAGAS : 
presidente dell’ “ Academic Board”  

 

Prof.ssa Anna Nozzoli, afferente al Dip. di Lettere e Filosofia : membro dell’ “Academic Board” per 
l’ambito disciplinare di Lingua e Cultura Italiana 

 

Prof.ssa Angela Orlandi, afferente al Dip. di Scenze per l’Economia e l’Impresa : membro dell’ 
“Academic Board” per l’ambito disciplinare di Economia 

 

Prof.ssa Tiziana Serena, afferente al Dip. Dip. di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo - 
SAGAS : membro dell’ “Academic Board” per l’ambito disciplinare di Storia dell’Arte 

 

Prof.ssa  Francesca Tacchi, afferente al Dip. Dip. di Storia,Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo - 
SAGAS : membro dell’ “Academic Board” per l’ambito disciplinare di Storia  

 

Prof. Alberto Tonini, afferente al Dip. Di Scienze Politiche e Sociali : membro dell’ “Academic Board” 
per l’ambito disciplinare Scienze Politiche 

 

l compiti dell’Academic Board saranno i seguenti: 

- Controllo di qualità dei corsi di lingua e di tutti gli altri corsi electives offerti da CET come da lista 
contenuta al sito http://cetacademicprograms.com/programs/italy/italian-studies-
florence/academics/academic-courses-syllabi/ mediante: visite annuali in classe, meetings con i singoli 
docenti ed un meeting annuale o bi-annuale con il board americano 
(http://cetacademicprograms.com/programs/italy/italian-studies-florence/faculty-staff/#advisory-
board) e la direzione accademica di CET. 

- Verifica, nell’ambito dei corsi, del rispetto delle policies delle scuole americane rappresentate da 
CET  (vedi “allegato 1”). 

- Validazione del certificato finale rilasciato dal CCS per ciascuno studente, riportante i dati relativi ad 
ogni singolo corso e la votazione attribuita (vedi “allegato 2”) ». 
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