
U.S.R. 
 

IL RETTORE 
 

VISTO il vigente Statuto di Ateneo e, in particolare, l’art. 35; 

VISTO il D.R. n. 4238 del 31/12/2001 con il quale è stato istituito il Centro Linguistico di Ateneo (CLA); 

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Centro Linguistico di Ateneo (CLA), emanato 
con D.R. n. 770 del 06/03/2018; 

VISTO il D.R. n. 656 del 05/03/2014 con il quale la prof.ssa Annamaria LAMARRA, ordinario a tempo pieno 
presso il Dipartimento di Studi Umanistici (S.S.D. L-LIN/10), è stata nominata Direttore del Centro 
Linguistico di Ateneo (CLA), per un triennio dalla data del predetto Decreto; 

VISTI i DD.RR. n. 1408 del 19/04/2017 e n. 1949 del 25/05/2018 con i quali, tra l’altro, alla sopra citata 
prof.ssa LAMARRA è stato prorogato, fino al 31/10/2018 il suddetto incarico di Direttore del Centro 
Linguistico di Ateneo (CLA); 

VISTO il D.R. n. 995 del 23/3/2018 con il quale è stata disposta la cessazione dal servizio della sopra citata 
prof.ssa LAMARRA, a decorrere dall’1/11/2018; 

VISTA la Delibera n. 78 del 29/10/2018 con la quale il Consiglio di Amministrazione, nel prendere atto che 
l’ampliamento delle attività del Centro Linguistico di Ateneo nelle Aree letterario-linguistiche non trova 
adeguato riscontro nel vigente Regolamento che associa la figura del Direttore solo ad alcuni Settori 
Scientifico Disciplinari, ha ritenuto opportuno, al fine di garantire continuità di funzionamento, esprimere 
parere favorevole alla nomina a Direttore del Centro Linguistico di Ateneo (CLA) del prof. SABBATINO 
Pasquale, Ordinario per il S.S.D. L-FIL–LET/10, presso il Dipartimento di Studi Umanistici di questa 
Università e, contestualmente, dare mandato ai competenti Uffici ad apportare una modifica del sopra 
citato Regolamento del CLA nel senso indicato; 

ACCERTATO il possesso da parte del sopra citato prof. SABBATINO del requisito prescritto dall’art. 55 dello Statuto 
di Ateneo per essere nominato nella suddetta carica per il triennio 2018/2021; 

 

DECRETA 
 

 Il prof. SABBATINO Pasquale, Ordinario per il S.S.D. L-FIL–LET/10, presso il Dipartimento di Studi Umanistici di 
questa Università è nominato Direttore del Centro Linguistico di Ateneo (CLA), per tre anni a decorrere dalla data del 
presente Decreto. 
 

IL RETTORE 
GAETANO MANFREDI 
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