UFFICIO AFFARI LEGALI E CONVENZIONI/CG

D.R. n. 706
OGGETTO: Regolamento di organizzazione e funzionamento del Centro Linguistico di Ateneo.
Modifiche.
IL RETTORE
VISTA
VISTO
VISTO

VISTA

PRESO ATTO

CONSIDERATO

RITENUTA
RITENUTA

la L. 9 maggio 1989 n.168 ed in particolare gli artt.6 e 16;
lo Statuto di autonomia di questa Università ed in particolare gli artt. 5
“Regolamenti delle Strutture” e 51 “Centro Linguistico di Ateneo”;
il D.R. n. 517 del 28.2.2008 con cui è stato emanato il Regolamento di
organizzazione e funzionamento del Centro Linguistico di Ateneo nel testo
emendato rispetto al Regolamento vigente;
la nota del 17.3.2008 con cui il prof. Saverio Mongelli – Direttore del C.L.A. –
ha evidenziato la necessità di apportare alcune modifiche e integrazioni “non
sostanziali” al testo di Regolamento;
che le modifiche proposte dal prof. Mongelli al testo di Regolamento
emanato da questa Università riguardano l’art. 7 “Il Direttore del Centro” e
specificatamente:
- il comma I, secondo rigo, dove dopo le parole “in regime di impegno a
tempo” è stata inserita la precisazione:
“pieno”;
- il comma II, lett. h), ove le parole “in servizio presso il Centro “ sono
sostituite dalle seguenti:
“in servizio nell’Università del Salento”;
che le modifiche segnalate ed innanzi riportate hanno valore solo formale
non mutando nella sostanza il testo del Regolamento essendo funzionali ad
una lettura ed interpretazione più agevole;
l’opportunità di condividere e fare proprie le modifiche suggerite dal prof.
Mongelli;
conseguentemente, la necessità di modificare l’art. 7, comma I, e comma II,
lett. h) nel senso di seguito indicato:
1) comma I “Il Direttore del Centro è designato, nella sua prima seduta, dal
Comitato di Indirizzo tra i professori di ruolo nell’Università del Salento, in
regime di impegno a tempo pieno, che ne fanno parte”;
2) comma II, lett. h) “h. designa il coordinatore tecnico tra i membri del
personale tecnico con più alta qualifica in servizio presso l’Università del
Salento”;
DECRETA

1. Approvare le modifiche all’art. 7, comma I e comma II, lett. h) del Regolamento di
organizzazione e funzionamento del Centro Linguistico di Ateneo che viene come di seguito
riscritto:
Art. 7
Il Direttore del Centro
Il Direttore del Centro è designato, nella sua prima seduta, dal Comitato di Indirizzo tra i professori di
ruolo nell’Università del Salento, in regime di impegno a tempo pieno, che ne fanno parte.
E’ nominato con decreto rettorale e dura in carica quattro anni accademici.
Il Direttore:
a. propone il Regolamento interno e dirige le attività svolte dal Centro; dà attuazione alle delibere
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del Consiglio di Amministrazione dell’Università, della Giunta e del Comitato di Indirizzo;
convoca e presiede la Giunta del CLA;
convoca e presiede il Comitato di Indirizzo del CLA;
è responsabile del funzionamento del CLA;
presenta ogni anno alla Giunta, per la relativa approvazione, con le modalità e secondo i tempi
previsti dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università del Salento,
il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, nonché una relazione sull’attività svolta dal CLA
nell’a.a. precedente;
b. in caso di urgenza può adottare i provvedimenti necessari, che dovranno essere sottoposti alla
ratifica dell’organo competente nella riunione immediatamente successiva;
g. nomina tra i membri della Giunta e del Comitato di Indirizzo il Vice-Direttore che lo sostituisce
in caso di assenza o impedimento;
h. designa il coordinatore tecnico tra i membri del personale tecnico con più alta qualifica in
servizio presso l’Università del Salento;
i. ai sensi dell’art. 18, comma 8, dello Statuto di Ateneo, propone al Direttore Amministrativo,
sentita la Giunta, il nominativo del soggetto cui attribuire l’incarico di Segretario
Amministrativo.
b.
c.
d.
a.

2. Le modifiche di cui al punto 1 entrano in vigore alla data del presente decreto.
3. Il presente decreto sarà inviato alla ratifica del Senato Accademico e alla comunicazione del Consiglio
di Amministrazione.
Lecce,

31 marzo 2008
f.to IL RETTORE
(prof. ing. Domenico Laforgia)

Alla Ratifica del S.A.
Alla comunicazione del C.d.A.
All’Albo Ufficiale
Al sito web
A tutte le strutture
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