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VISTO 

 il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

 il Decreto del Direttore Generale del 26 febbraio 2015 n. 344 prot. n. 25649 con il 

quale sono state approvate le Linee Guida per la Riorganizzazione delle Funzioni 

tecnico-amministrative di Ateneo; 

 il Decreto del Direttore Generale n. 1190 prot. 109299 del 28 luglio 2016, con il quale 

è stata approvata la declinazione del funzionigramma della struttura centrale di Ateneo 

con la definizione della sottoarticolazione; 

 il Decreto del Direttore Generale n. 649 prot. 52158 del 5 aprile 2017 con il quale dal 

1 maggio 2017 è stata definita la struttura organizzativa dell’Ateneo; 

 il Decreto del Direttore Generale n. 770 prot. 65002 del 2 maggio 2017 con il quale si 

è pervenuti al definitivo disegno organizzativo e alla sottoarticolazione dei processi e 

dei vari snodi funzionali e strutture tecnico-amministrative di Ateneo; 

 il Decreto del Direttore Generale n. 124 prot. 12658 del 21 gennaio 2018 con il quale, 

nell’ambito della suddetta articolazione è stata istituita la Funzione di Responsabilità 

per il Centro Linguistico di Ateneo, conferita, previa selezione, con Decreto del 

Direttore Generale n. 554 prot. 54395 del 30 marzo 2017 alla Dott.ssa Gianna 

Galligani per l’assolvimento delle seguenti funzioni: 

- gestione contabile-amministrativa del budget assegnato: iscrizione crediti, verifica 

della loro esigibilità, ripartizione budget, incassi e pagamenti fatture; 

- gestione contabile-amministrativa dei beni inventariabili (buoni di carico e scarico); 

- supporto alla conduzione delle attività negoziali, alle pratiche amministrative 

correlate alle esigenze contrattuali, alla gestione di finanziamenti esterni; 

- adempimenti richiesti dalla piattaforma Certificazione dei crediti del MEF-

Ragioneria Generale dello Stato; 

- supporto agli organi collegiali del CLA: Consiglio Direttivo e Comitato Didattico; 

- collaborazione alla predisposizione di bandi per il reclutamento di personale non 

strutturato (insegnanti, tirocinanti, collaboratori con compiti tecnico-amministrativi); 
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- supporto amministrativo ai progetti europei, predisponendo il budget dei costi 

eleggibili, monitorando le spese e rendicontando di concerto con l’Area dei Servizi 

alla Ricerca e Trasferimento Tecnologico; 

 

SOTTOLINEATO, per quanto utile al presente atto, che il funzionigramma generale di 

Ateneo evidenzia come processo autonomo le Relazioni Internazionali che, pur affidato al 

Dirigente dell’Area Servizi alla Didattica come obiettivo strategico aggiuntivo all’incarico, 

focalizza e concentra il supporto alla dimensione extranazionale dell’Università degli Studi 

di Firenze; 

 

RICHIAMATO 

 il Decreto del Rettore n. 689 del 19 ottobre 1998 con cui è stato emanato il 

Regolamento del Centro di Servizi Culturali per Stranieri, attribuendo al predetto 

Centro il compito di:  

o favorire le attività culturali degli studiosi stranieri nell’Università di Firenze e 

fornire i mezzi, gli strumenti e i locali per permettere incontri tra docenti stranieri 

e docenti italiani; 

o accogliere studenti stranieri interessati a conoscere, migliorare e perfezionare la 

lingua e la cultura italiana attraverso l’organizzazione di corsi anche su argomenti 

scientifici e letterari; 

o organizzare corsi di aggiornamento per stranieri insegnanti di lingua italiana;  

 

PRESO ATTO che il succitato Centro afferisce amministrativamente al Dipartimento di 

Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo (SAGAS); 

 

RICHIAMATI INOLTRE  

 l’accordo del 7 giugno 2013 tra Università di Firenze e Università di Hanban che ha 

portato alla costituzione dell’Istituto Confucio presso l’Università di Firenze, con sedi 

presso il Dipartimento di Scienze dell’Economia e dell’Impresa e il Dipartimento 

Lingue, Letterature e Studi Interculturali, allo scopo di organizzare corsi per 

l’insegnamento della lingua cinese e realizzare iniziative per la diffusione della cultura 

cinese, afferente amministrativamente al primo Dipartimento citato; 

 il Decreto del Rettore n. 1049 del 4 ottobre 2013 con cui è stato emanato il 

Regolamento del Centro Linguistico di Ateneo e con cui si è attribuito al predetto 

Centro il fine principale di soddisfare le esigenze di apprendimento a scopi strumentali 
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delle lingue straniere nonché della lingua italiana per gli studenti stranieri che fanno 

parte dell’Università di Firenze; 

 la mission del Centro Linguistico di Ateneo così ridefinita in ultima istanza dal già 

citato DD 770/2017: “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”; 

 il Decreto del Direttore Generale n. 1152 prot. n. 103455 del 11 luglio 2017 con cui è 

stata instituita la “Cabina di Regia” finalizzata a garantire fra i principali attori (CLA, 

Scuola di Studi umanistici e della formazione, Scuola di Economia, Scuola di Scienze 

politiche) la condivisione degli obiettivi e dei programmi e la loro sinergica 

realizzazione; 

 il Decreto del Direttore Generale n. 1636 prot. n. 146632 del 11 ottobre 2017 con il 

quale sono stati nominati i membri della predetta “Cabina di Regia”; 

 

RITENUTO 

 opportuno e necessario che il Centro Linguistico di Ateneo, il Centro di Servizi 

Culturali per Stranieri e l’Istituto Confucio, pur nella peculiarità e conservazione dei 

loro compiti e attività, nonché delle relative Governance che si intendono riconosciute 

e confermate, agiscano in un contesto unitario di politiche comuni, allo scopo: 

o di assicurare un miglior servizio e supporto per l’apprendimento delle lingue e 

culture straniere e italiana a tutti gli studenti e i soggetti interessati; 

o di sostenere in modo unitario e coordinato lo sviluppo delle competenze 

linguistiche in Ateneo; 

o di favorire il buon andamento delle politiche di internazionalizzazione 

dell’Ateneo;   

 opportuno e necessario, per il perseguimento degli scopi di cui al punto precedente, 

dotare i suddetti Centri ed Istituto di un’unica piattaforma organizzativa e 

amministrativa di riferimento; 

 opportuno istituire un coordinamento amministrativo da affidare a personale tecnico 

amministrativo in possesso di adeguata competenza; 
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 opportuno mantenere a questa dimensione organizzativa gli ambiti di autonomia già 

riconosciuta al CLA prevedendo che esso nell’ambito del costituendo coordinamento 

metta a disposizione dell’iniziativa comune e del funzionamento di tutte le realtà il 

proprio assetto amministrativo già dotato di autonomia gestionale; 

 di conferire un unitario assetto amministrativo ai seguenti centri: CLA, Centro Servizi 

Cultura Stranieri, Istituto Confucio con le finalità fra gli stessi condivise di sostenere 

le politiche comuni in materia di cultura e linguistica stranieri; 

 di conferire a tale assetto il carattere della sperimentazione per tutto l’esercizio 2018 in 

vista delle successive evoluzioni finalizzate a conseguire unitari assetti e condivisioni 

paritarie fra i tre Centri costituenti la medesima piattaforma;  

 di stabilire che, per il periodo sperimentale 1 luglio – 31 dicembre 2018, il Centro 

Servizi di Cultura per Stranieri e Istituto Confucio afferiranno al Centro Linguistico di 

Ateneo, già titolare di autonomia gestionale, il quale garantirà agli stessi la 

funzionalità in luogo dei Dipartimenti di attuale afferenza; 

 di precisare che restano confermati i compiti e le Governance proprie di ciascun 

Centro; 

D E C R E T A 

 di costituire, a decorrere dal 1/7/2018 la Piattaforma amministrativa unica per le 

politiche linguistiche di Ateneo; 

 di affidare il Coordinamento della piattaforma amministrativa alla Dott.ssa Gianna 

Galligani già incaricata della funzione di responsabilità del CLA, giusta D.D. n. 554 

prot. 54395 del 30 marzo 2018; 

 di riservarsi di ripesare la suddetta posizione in relazione alle nuove funzioni da 

garantire a supporto della piattaforma; 

 di riservarsi ogni successivo atto necessario ed utile per garantire la piena funzionalità 

della neoistituita piattaforma organizzativa al fine di garantire alla stessa piena 

efficacia e trattamento paritario delle strutture alla stessa afferenti; 

 di estendere alla neocostituita piattaforma le prerogative di autonomia già propria del 

CLA per estensione della stessa a tutte le strutture conseguenti con lo scopo di favorire 

la sinergia e le iniziative necessarie a garantire funzionalità ai programmi. 

 

Firenze, 02/07/2018 

f.to IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott.ssa Beatrice Sassi) 




