
 

COORDINAMENTO DELLE 

FUNZIONI DIREZIONALI DELLA 

PROGRAMMAZIONE, 

ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO 

 Decreto n. 88 anno 2019 

 Prot. n. 10634  
           
 

IL DIRETTORE GENERALE 

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; 

 il Decreto del Direttore Generale del 2 luglio 2018 n. 1082 prot. n. 108945 di 

costituzione della Piattaforma amministrativa unica per le politiche linguistiche di 

Ateneo con il contestuale affidamento del Coordinamento alla dott.sa Gianna 

Galligani; 

RICHIAMATO 

 il Decreto del Direttore Generale del 2 luglio 2018 n. 1082 prot. n. 108945 in cui ci si 

riservava “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”; 

 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; 
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 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, per il perseguimento degli scopi di cui ai punti precedenti, 

supportare i suddetti Centri ed Istituto attraverso il potenziamento della Piattaforma 

amministrativa unica per le politiche linguistiche di Ateneo; 

 di affidare a personale tecnico amministrativo in possesso di adeguata competenza 

l’attività a supporto del coordinamento amministrativo; 

 di confermare 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 confermare positivamente l’assetto di carattere sperimentale attivato per l’esercizio 2018;  

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

Centro; 

 necessario che le attività dei Centri suddetti, nell’ambito della azione di supporto alla 

dimensione extranazionale dell’Università degli Studi di Firenze, anche attraverso la 

mediazione della Piattaforma amministrativa unica per le politiche linguistiche di 

Ateneo, si coordinino con il Dirigente dell’Area Servizi alla Didattica; 

 

D E C R E T A 

 che il Centro Linguistico di Ateneo, il Centro Servizi di Cultura per Stranieri e l’Istituto 

Confucio afferiscano alla Piattaforma amministrativa unica per le politiche linguistiche 

di Ateneo, che garantirà agli stessi la funzionalità ed il coordinamento delle attività 

amministrativo-gestionali; 

 di aggiornare la sottoarticolazione della struttura organizzativa di Ateneo come da 

Allegato 1; 

 di dare atto che, in sede di prima applicazione, la gestione amministrativo-contabile 

del Centro Servizi di Cultura per Stranieri e dell’Istituto Confucio avverrà attraverso 

l’autonomia gestionale già riconosciuta al Centro Linguistico di Ateneo; 

 di dare atto che, con decorrenza 1° febbraio 2019, il seguente personale tecnico-

amministrativo afferirà alla Piattaforma amministrativa unica per le politiche 

linguistiche di Ateneo: 

o ABDULLAHI SIRAD  

o GALLIGANI GIANNA (già responsabile della struttura)  

o GRASSI ANTONELLA  

o VITARELLI GIOVANNA  

Firenze, 18 gennaio 2019 

F.TO IL DIRETTORE GENERALE VICARIO 

(dott. Simone Migliarini) 
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