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Rep. n. _______________ Prot. n. _______________   del   _____________________   Allegati _______ 

 

Anno ___________     Titolo ___________     Classe ___________     Fascicolo ____________ 
 

IL RETTORE 
 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari, emanato con D.R. n. 2845 del 7 dicembre 

2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23 dicembre 2011 (S.O. n. 275) e 

ss.mm.ii, in particolare l’art. 51; 

VISTO il D.R. n. 380 dell’11 novembre 1994, con il quale è stato istituito il Centro Linguistico di 
Ateneo, centro di studi, ricerca e promozione finalizzato all’erogazione di servizi linguistici 
per l’Ateneo e per il territorio; 

 
VISTE le delibere del Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 

21 e 24 novembre 2017, con le quali è stato deliberato l’assetto istituzionale del Centro 

Linguistico di Ateneo come Centro di Servizi dell’Ateneo, (nelle parti in cui si fa riferimento 

all’afferenza al Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali) e sostituisce quello emanato 

con DR rep. 1394, in data 14 giugno 2016; 

VISTO il D.R. n. 827 del 27 febbraio 2018 con il quale Il Centro Linguistico di Ateneo è qualificato 

istituzionalmente come un Centro di servizi dell’Ateneo, ai sensi dell’art. 51, comma 1, dello 

Statuto; 

VISTO il D.R. n. 1351 dell’11 aprile 2018, con il quale il Centro Linguistico di Ateneo, da un punto 

di vista della gestione amministrativa contabile, è amministrato a livello centrale 

dall’Ufficio che gestisce i Centri, i Consorzi, dell’Area Ricerca, internazionalizzazione, 

trasferimento tecnologico e terza missione; 

VISTO  il Decreto Dirigenziale n. 909 del 6 marzo 2018, con il quale si attribuisce la responsabilità 

e il coordinamento delle attività del Centro Linguistico di Ateneo alla dott.ssa Magda Paola 

Sanna; 

VISTE le delibere del Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle 

adunanze del 8 e 10 giugno 2020, relative all’istituzione del Consiglio Direttivo del Centro 

Linguistico di Ateneo, nelle more della ridefinizione del nuovo Regolamento del Centro 

Linguistico di Ateneo; 

VISTE  le diverse delibere relative alle designazioni dei componenti delle rispettive aree 

linguistiche afferenti al CLA; 

VISTA  la nota del Presidente del Consiglio degli Studenti in data 16.12.2020, con la quale 

comunica la designazione del sig. Gabriele Aras, in rappresentanza degli studenti nel 

Centro Linguistico di Ateneo per il biennio 2020/2022; 
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VISTO  il D.R. n. 231 del 26 gennaio 2021, con il quale il Prof. Antonio Pinna è delegato per il Centro 

Linguistico di Ateneo per tre anni accademici, con decorrenza immediata e sino al 31 

ottobre 2023. 

DECRETA: 

Nelle more della ridefinizione del nuovo Regolamento del Centro Linguistico di Ateneo 

(CLA), viene istituito il Consiglio Direttivo, così composto:  

- prof. Antonio Pinna  (delegato rettorale del Centro Linguistico di Ateneo); 

 

- prof.ssa Marta Galinanes, in rappresentanza dell’Area Umanistica, afferente al 

Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali; 

 

- prof.ssa Laura Luche, in rappresentanza dell’Area Umanistica, afferente al  

Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione; 

 

- prof. Roberto Madeddu, in rappresentanza dell’Area Scientifica, afferente al 

Dipartimento di Scienze Biomediche; 

 

- prof. Giambattista Salinari, in rappresentanza dell’Area Scientifica, afferente al 

Dipartimento di Scienze economiche e aziendali; 

  

-  dott.ssa Giustina Casu, in rappresentanza dei CEL/Lettori; 

 

- sig. Gabriele Aras, in rappresentanza degli Studenti; 

 

- dott.ssa Magda Paola Sanna, responsabile del Centro Linguistico di Ateneo, in 

rappresentanza del personale PTA del Centro. 

 

 

IL RETTORE 

(prof. Gavino Mariotti) 
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