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IL RETTORE   e   IL DIRETTORE GENERALE 

 
 
Vista  la L. 30.12.2010, n. 240; 
 
Richiamato lo Statuto di Ateneo; 
 
Richiamato il Regolamento generale di Ateneo; 
 
Richiamato il D.R. n. 85 del 29.3.2012, inerente alla costituzione del Centro linguistico di Ateneo 

(CLAT) a decorrere dall’1.4.2012; 
 
Richiamato il D.R. n. 3609 del 2.10.2017, che, a decorrere dalla stessa data, ha modificato le 

disposizioni di organizzazione e funzionamento del CLAT; 
 
Richiamato il D.R. n. 3467 del 7.5.2015, inerente alla nomina del presidente del CLAT per il triennio 

accademico 2015/2018; 
 
Richiamata la nota rettorale prot. n. 38581 del 30.5.2016, inerente alla nomina del prof. Francesco DE 

NICOLA a coordinatore didattico della scuola di lingua e cultura italiana per stranieri 
(SLICIS) del CLAT per il triennio accademico 2016/2019; 

 
Richiamato  il D.R. n. 3609 del 2.10.2017, inerente alla nomina del vicepresidente del CLAT a 

decorrere dalla stessa data fino al 31.10.2018; 
 
Richiamato il D.R. n. 3914 del 18.10.2017, inerente all’ultimo aggiornamento della composizione del 

consiglio direttivo del CLAT; 
 
Richiamata la delibera del consiglio direttivo del CLAT in data 30.10.2018; 
 
Richiamata la delibera del consiglio di amministrazione in data 21.11.2018, su parere del senato 

accademico del 20.11.2018; 
 
 
      D E C R E T A N O 
 
 
Art. 1 – A decorrere dall’1.1.2019 il Centro linguistico di Ateneo (CLAT), cui afferisce la “Scuola di 
Lingua e Cultura Italiana per Stranieri (SLICIS)”, è soppresso. 
 
Art. 2 – A seguito di quanto disposto all’Art. 1 le seguenti unità di personale tecnico-amministrativo 
(collaboratori ed esperti linguistici – CEL) del CLAT sono assegnate all’area apprendimento permanente 
e orientamento: 
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BIANCHINI Laure Mathilde 
BRUNIN Fabienne 
COTTON Elizabeth Helen 
FILIPETTO Maria Victoria 
GREEVE Christina 
JONES Denys Edward 
LANIERI Morena 
NAL Dominique 
OZZA Valerie Emma 
RAINEY Justin 
REYNOLDS James Logan 
ROSENBERG Justin 
RUCHTI Elizabeth 
TURNER Christopher 

 

Art. 3 - A seguito di quanto disposto all’Art. 1 le risorse finanziarie e patrimoniali del CLAT sono 
assegnate all’area apprendimento permanente e orientamento. 
 
Art. 4 - Entro il 31.12.2018 sono portate a termine le pendenze in corso e le operazioni amministrative 
e contabili di chiusura del CLAT.  
 
Art. 5 - È disposto lo scioglimento anticipato al 31.12.2018 degli organi/organismi del CLAT aventi 
originaria scadenza al 31.10.2019 (consiglio direttivo, comitato tecnico-scientifico, coordinatore didattico 
di SLICIS). 
 
Art. 6 - È differito al 31.12.2018 il termine dei mandati del presidente e del vicepresidente del CLAT, al 
solo fine di portare a termine le pendenze in corso e le operazioni amministrate e contabili di chiusura 
entro il 31.12.2018. 
 
Art. 7 - A decorrere dall’1.1.2019 e per la durata di un triennio, è istituita la commissione “centro 
linguistico di Ateneo (CLAt)” con la composizione e i compiti sotto definiti: 
 

 
Composizione 

 

 
Compiti 

1) prof.ssa Elisa BRICCO, ordinario, s.s.d. 
L-LIN/03 – letteratura francese, direttore 
del dipartimento di lingue e culture 
moderne - coordinatore  

 

1) proposta agli organi di governo degli 
indirizzi scientifici per gli insegnamenti 
linguistici e di didattica integrativa, incluso 
l’insegnamento della lingua e della cultura 
italiana agli stranieri; 

2) coordinamento organizzativo degli 
insegnamenti linguistici e di didattica 
integrativa di Ateneo, sia se inseriti negli 
ordinamenti didattici dei corsi di studio sia 
se correlati a corsi extracurriculari 
(percorsi formativi che non rilasciano 
crediti formativi universitari - CFU); 

2) prof. Cristiano BROCCIAS, ordinario, 
s.s.d. L-LIN/12 – lingua e traduzione – 
lingua inglese, afferente al dipartimento di 
lingue e culture moderne 

 
 

3) prof. Joachim Hans Bernd GERDES, 
associato s.s.d. L-LIN/14 – lingua e 



traduzione – lingua tedesca, afferente al 
dipartimento di lingue e culture moderne; 

 

3) monitoraggio e valutazione delle attività 
didattiche dei corsi extracurriculari; 

4) indirizzo (linee guida) e consulenza 
(parere obbligatorio) per la gestione dei 
collaboratori ed esperti linguistici (CEL); 

5) ideazione e sperimentazione di percorsi 
didattici innovativi con l’ausilio delle 
tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione in ambito linguistico.  

 
 

  

 

4) prof.ssa Anna GIAUFRET, associato, 
s.s.d. L-LIN/04 – lingua e traduzione – 
lingua francese, afferente al dipartimento 
di lingue e culture moderne – vice-

coordinatore; 
 

5) prof.ssa Manuela MANFREDINI, 
associato, s.s.d. L-FIL-LET/12 – 
linguistica italiana, afferente al 
dipartimento di italianistica, romanistica, 
antichistica, arti e spettacolo (DIRAAS); 

 
6) prof.ssa Laura SANFELICI, ricercatore a 

tempo determinato, s.s.d. L-LIN/07 – 
lingua e traduzione – lingua spagnola, 
afferente al dipartimento di lingue e 
culture moderne; 

 
7) prof. Simone TORSANI, ricercatore, 

s.s.d. L-LIN/02 – didattica delle lingue 
moderne, afferente al dipartimento di 
lingue e culture moderne; 

 
8) prof.ssa Elisabetta ZURRU, ricercatore, 

s.s.d. L-LIN/12 – lingua e traduzione – 
lingua inglese, afferente al dipartimento di 
lingue e culture moderne. 

 
 
Art. 8 - I servizi amministrativi a supporto degli insegnamenti linguistici, compreso l’insegnamento della 
lingua e della cultura italiana agli stranieri, sono ricondotti nell’area apprendimento permanente e 
orientamento. 
 
Art. 9 - Il presente decreto è pubblicato nell’albo informatico dell’Ateneo e nel relativo sito internet. Il 
documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, è conservato presso l’area legale e 
generale – servizio affari generali. Duplicato informatico del presente decreto è trasmesso al capo settore 
protocollo, gestione documentale e archivi digitali per l'inserimento nei fogli matricolari o nei fascicoli 
degli interessati. 
 
 
 
    IL RETTORE    IL DIRETTORE GENERALE 
    Firmato digitalmente   Firmato digitalmente 
    Prof. Paolo COMANDUCCI  Dott. Cristian BORRELLO 

 
 
 


