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13.1 Centro Linguistico di Ateneo (CLA) – Designazione di spettanza del
Senato Accademico
………………….. O M I S S I S ………………..
DELIBERAZIONE N. 21/2021
IL SENATO ACCADEMICO
 Letta la relazione istruttoria;
 Visto lo Statuto della Sapienza, emanato con D.R. n. 3689 del 29.10.2012
e ss.mm.ii.;
 Visto il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
 Visto il D.R. n. 2259 del 7.09.2017, con il quale è stato istituito, a decorrere
dall’1.12.2017, il Centro Linguistico di Ateneo (CLA) ed emanato il
relativo Regolamento;
 Visto il Regolamento del Centro Linguistico di Ateneo, in particolare, gli
artt. 4 e 6;
 Visto il D.R. n. 2816/2017 dell’8.11.2017, con il quale è stato nominato il
Prof. Federico Masini, quale Direttore del CLA, ed è stato costituito il
Consiglio del Centro;
 Visto il D.R. n. 3237/2018 del 18.12.2018, con il quale è stata nominata la
Sig.ra Alexandra Milano, in qualità di rappresentante degli studenti nel
Consiglio del CLA, fino alla scadenza naturale del mandato originario (7
novembre 2019), in sostituzione della Dott.ssa Maria Giacinta Bianchi,
decaduta in quanto laureata;
 Visto il D.R. n. 3996/2019 del 16.12.2019, con il quale è stato nominato il
Prof. Luigi Marinelli, Direttore del Dipartimento di Studi Europei,
Americani e Interculturali per il triennio accademico 2019/2022, quale
componente docente in seno al Consiglio del CLA, in sostituzione della
Prof.ssa Arianna Punzi;
 Viste le delibere n. 248 e n. 368, con le quali, rispettivamente, il Senato
Accademico, nella seduta del 24.11.2020, ed il Consiglio di
Amministrazione, nella seduta del 3.12.2020, hanno approvato le
modifiche dell’art. 6, commi 1 e 5, del Regolamento del Centro
Linguistico di Ateneo ed hanno raccomandato che uno dei tre docenti di
cui all’art. 6, comma 1, lett. c) sia individuato tra quelli incardinati a Corsi
di studio o Facoltà che hanno al loro interno corsi linguistici e non
ricompresi tra le classi di laurea e laurea magistrale riportate nella
suddetta disposizione e che gli studenti di cui all’art. 6, comma 1, lett. e)
siano individuati tra quelli coinvolti nelle attività previste dal CLA;
 Visto il D.R. n. 3245/2020 del 21.12.2020, con il quale è stato modificato
l’art. 6, commi 1 e 5, del Regolamento del Centro Linguistico di Ateneo;

 Valutata positivamente la proposta, formulata direttamente in seduta
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dalla Rettrice, di designare quale Direttore del Centro Linguistico di
Ateneo il Prof. Julián Santano Moreno e di darle mandato a designare i
componenti del Consiglio del CLA di cui all’art. 6, comma 1, lett. c) del
Regolamento de quo;
 Valutata positivamente la proposta, formulata direttamente in seduta
dai Rappresentanti degli studenti in Senato Accademico in accordo con
i Rappresentanti degli studenti in Consiglio di Amministrazione, di
designare quali componenti del Consiglio del CLA di cui all’art. 6,
comma 1, lett. e), del predetto Regolamento, Claudia Caporusso e Maria
Beatrice Bavetta;
 Valutato positivamente l’operato svolto e l’impegno profuso dal
professor Federico Masini in qualità di Direttore del Centro Linguistico
di Ateneo nel triennio 2017-2020;
 Presenti in modalità telematica e votanti 31: con voto unanime espresso
nelle forme di legge dalla Rettrice, dal Pro Rettore Vicario e dai Senatori:
Mei, Altamura, Asquini, Di Norcia, Ettorre, Franchitto, Gaudenzi, Lari,
Letizia, Lettieri, Malvenuto, Mataloni, Persechino, Rinzivillo, Romiti,
Rota, Tedeschi, Villari, Bumbaca, Cavallo, Cusanno, Marotta, Rotundo,
Baldacci, Caporusso, Cerracchio, Di Pangrazio, Montagnese, Paolini
DELIBERA
- di esprimere parere favorevole alla designazione, nella persona del
Prof. Julián Santano Moreno, quale Direttore del Centro Linguistico di
Ateneo;
- di dare mandato alla Rettrice di designare i componenti del Consiglio
del CLA di cui all’art. 6, comma 1, lett. c) del Regolamento del Centro
Linguistico di Ateneo;
- di designare quali componenti del Consiglio del CLA, di cui all’art. 6,
comma 1, lett. e) del suddetto Regolamento, Claudia Caporusso e Maria
Beatrice Bavetta.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
LA SEGRETARIA
LA PRESIDENTE
F.to Simonetta Ranalli
F.to Antonella Polimeni
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