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   Decreto n. 1152 anno 2017 

   Prot. n. 103455 
 
 

Il Direttore Generale 
 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;  

RICHIAMATO il proprio Decreto n. 591 - prot. n. 47988 del 29 marzo 2017, relativo 
alla Revisione ed aggiornamento del disegno organizzativo delle Aree 
dell’Amministrazione Centrale; 

RICHIAMATO il proprio Decreto n. 649 - prot. n. 52158 del 5 aprile 2017, con il 
quale è stata definita la sottoarticolazione della struttura organizzativa di Ateneo;  

RICHIAMATO inoltre il proprio Decreto n.770 - prot. n. 65002 del 2 maggio 2017 
con il quale si perveniva al definitivo disegno organizzativo e alla sottoarticolazione 
dei processi e dei vari snodi funzionali e strutture tecnico amministrative di Ateneo; 

EVIDENZIATO quanto segue: 

- a pag. 43 dell’allegato al medesimo decreto si esplicitava la missione del 
Centro Linguistico di Ateneo (CLA) che per comodità sotto si riporta: 

“Il Centro di Servizi amministra le attività di promozione e apprendimento 
delle lingue straniere e di linguaggi specifici per studenti e personale, nonché 
della lingua italiana per gli studenti stranieri che fanno parte dell’Università 
di Firenze, in stretta collaborazione con le altre strutture. Realizza gli 
strumenti adeguati per garantire un servizio di traduzioni che risponda alle 
esigenze istituzionali dell’Ateneo; sviluppa strutture finalizzate 
all’apprendimento della lingua italiana in collaborazione con primarie 
istituzioni universitarie straniere, nell’ottica delle politiche di 
internazionalizzazione dell’Ateneo.  
Le attività prevalenti sono:  
- Coordinamento e razionalizzazione di tutta la didattica, ad ogni livello, in 
cui siano coinvolte le lingue, prefigurando un’unica cabina di regia per 
l’organizzazione dell’offerta didattica nell’ambito in oggetto, dalla parte di 
base-elementare fino ai livelli più alti;  

utente
Font monospazio
Pubblicato in Albo Ufficiale (n. 8221) dal 12 al 27 luglio 2017

utente
Font monospazio

utente
Font monospazio



2 
 

 

- Coordinamento, secondo un approccio metodologico, dell’intero insieme di 
lettori, pur con le ovvie specificità ed i relativi CV e background, da 
considerarsi come una “dotazione organica” del CLA che si armonizza con le 
varie esigenze provenienti dai vari “centri di erogazione”;  
- Realizzazione di percorsi organizzativi ed obiettivi di sviluppo del Centro 
frutto dello studio di “buone pratiche” realizzate in strutture analoghe in 
Italia e all’estero;  
- Coordinamento e integrazione delle attività con l’Istituto Confucio;  
- Creazione di un asse strategico di obiettivi comuni con il Centro di Cultura 
per Stranieri, al fine di esercitare sinergie nell’ottica di un’ipotesi di forte 
integrazione;  
- Coordinamento con i Pro-Rettori alle Relazioni Internazionali e 
all’Innovazione per la didattica per la massimizzazione delle potenzialità del 
CLA nell’ambito degli obiettivi strategici i cui Presìdi sono i due Pro-Rettori.” 

- A seguito di costruttivi confronti con le parti interessate anche finalizzati ad 
evolvere la mission del CLA con gradualità per la sua maggiore trasversalità 
nell’ambito della didattica, è opportuno apportare alcune modifiche alla 
declaratoria di cui sopra che di seguito si riportano: 

“Centro Linguistico d'Ateneo 
- Il Centro di Servizi amministra (togliere: le) attività  di promozione e 
apprendimento delle lingue straniere e di linguaggi specifici per studenti e 
personale, nonché della lingua italiana per gli studenti stranieri che fanno 
parte dell’Università  di Firenze, in stretta collaborazione con le altre 
strutture. Realizza gli strumenti adeguati per garantire un servizio di 
traduzioni che risponda alle esigenze istituzionali dell’Ateneo; sviluppa 
strutture finalizzate all’apprendimento della lingua italiana in collaborazione 
con primarie istituzioni universitarie straniere, nell’ottica delle politiche di 
internazionalizzazione dell’Ateneo.  

Le attività prevalenti sono: 

- (in sostituzione del primo comma) Coordinamento e razionalizzazione 
collegiale di tutta la didattica, ad ogni livello, in cui siano coinvolte le lingue, 
dalla parte di base-elementare fino ai livelli più alti, insieme agli altri 
soggetti interessati all’interno di una cabina di regia congiunta. Con 
apposito Decreto rettorale saranno nominate le componenti della cabina; 
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- (in sostituzione del secondo comma) Collaborazione con i Lettori/CEL e i 
docenti afferenti al Dipartimento di Lingue, Letterature e Studi 
Interculturali, al fine di organizzare, integrare, e armonizzare l’offerta 
formativa e l’attività didattica delle lingue tra il CLA e i vari Corsi di Laurea, 
secondo un approccio metodologico e considerate  le ovvie specificità  ed i 
relativi CV e background.” 

- Nel contesto dei medesimi confronti si è ritenuto utile quindi formalizzare fra 
gli attori principalmente interessati la composizione della “Cabina di regia” 
all’interno della quale sia possibile condividere programmi ed obiettivi e 
favorirne in sinergia la realizzazione. 

La Cabina è così composta: 

Per il Centro linguistico di Ateneo: 

- Presidente; 

- Direttore tecnico; 

- 1 rappresentante dei Lettori; 

Per la Scuola di Studi umanistici e della Formazione: 

- Direttore del Dipartimento di Lingue, Letterature e Studi Interculturali; 

- 1 rappresentante dei 3 Corsi di Laurea in Lingue; 

- 1 rappresentante dei Lettori; 

Per la Scuola di Economia: 

- 1 rappresentante; 

Per la Scuola di Scienze politiche 

- 1 rappresentante. 

RITENUTO pertanto opportuno e necessario apportare al Decreto del Direttore 
Generale n.770 - prot. n. 65002 del 2 maggio 2017, per quanto sopra espresso, le 
modifiche inerenti la mission del CLA e approvare contestualmente gli strumenti 
organizzativi utili al miglior perseguimento delle intese ed evoluzioni del CLA 
nell’ambito della complessità dell’offerta formativa di Ateneo; 
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DECRETA 

- di sostituire la pagina 43 dell’allegato al decreto con la seguente riscrittura della 
missione del CLA: 

“Centro Linguistico d'Ateneo 
- Il Centro di Servizi amministra attività  di promozione e apprendimento delle 
lingue straniere e di linguaggi specifici per studenti e personale, nonché della 
lingua italiana per gli studenti stranieri che fanno parte dell’Università  di 
Firenze, in stretta collaborazione con le altre strutture. Realizza gli strumenti 
adeguati per garantire un servizio di traduzioni che risponda alle esigenze 
istituzionali dell’Ateneo; sviluppa strutture finalizzate all’apprendimento della 
lingua italiana in collaborazione con primarie istituzioni universitarie straniere, 
nell’ottica delle politiche di internazionalizzazione dell’Ateneo.  
Le attività prevalenti sono: 
- Coordinamento e razionalizzazione collegiale di tutta la didattica, ad ogni 
livello, in cui siano coinvolte le lingue, dalla parte di base-elementare fino ai 
livelli più alti, insieme agli altri soggetti interessati all’interno di una cabina di 
regia congiunta. Con apposito Decreto rettorale saranno nominate le 
componenti della cabina; 
- Collaborazione con i Lettori/CEL e i docenti afferenti al Dipartimento di 
Lingue, Letterature e Studi Interculturali, al fine di organizzare, integrare, e 
armonizzare l’offerta formativa e l’attività  didattica delle lingue tra il CLA e i 
vari Corsi di Laurea, secondo un approccio metodologico e considerate  le 
ovvie specificità  ed i relativi CV e background; 
- Realizzazione di percorsi organizzativi ed obiettivi di sviluppo del Centro 
frutto dello studio di “buone pratiche” realizzate in strutture analoghe in Italia 
e all’estero;  
- Coordinamento e integrazione delle attività con l’Istituto Confucio;  
- Creazione di un asse strategico di obiettivi comuni con il Centro di Cultura 
per Stranieri, al fine di esercitare sinergie nell’ottica di un’ipotesi di forte 
integrazione;  
- Coordinamento con i Pro-Rettori alle Relazioni Internazionali e 
all’Innovazione per la didattica per la massimizzazione delle potenzialità del 
CLA nell’ambito degli obiettivi strategici i cui Presìdi sono i due Pro-Rettori.” 

- di costituire, per le finalità di cui in premessa la cabina di regia finalizzata a 
garantire fra i principali attori la condivisione degli obiettivi e programmi e 
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consentirne la sinergica realizzazione, come segue: 

1) per il Centro linguistico di Ateneo: 

- Presidente; 

- Direttore tecnico; 

- 1 rappresentante dei Lettori/CEL; 

2) per la Scuola di Studi umanistici e della Formazione: 

- Direttore del Dipartimento di Lingue, Letterature e Studi Interculturali; 

- 1 rappresentante dei 3 Corsi di Laurea in Lingue; 

- 1 rappresentante dei Lettori/CEL; 

3) per la Scuola di Economia: 

- 1 rappresentante; 

4) per la Scuola di Scienze politiche: 

- 1 rappresentante. 

- di riservarsi di nominare i componenti della Cabina di regia con successivo 
provvedimento. 
 

Firenze, 11 luglio 2017                F.to Il Direttore Generale 
(Dott.ssa Beatrice Sassi) 




