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STATUTO 

 

 

Art. 1 - Denominazione 

All’interno del Dipartimento di Italianistica dell’Università degli Studi di Parma è costituito il 

Laboratorio di Glottodidattica. 

 

Art. 2 - Finalità 

Il Laboratorio ha lo scopo di promuovere e sviluppare la ricerca nell’ambito dell’acquisizione e 

dell’insegnamento delle lingue, l’innovazione e la sperimentazione didattica, la formazione dei 

docenti.  

 

Art. 3 - Attività 

Tale obiettivo è perseguito attraverso la realizzazione di progetti di ricerca scientifica, 

pubblicazioni, seminari, conferenze e convegni, corsi di formazione e altre tipologie di attività 

formative inerenti alla didattica delle lingue, attività di consulenza in ambito glottodidattico, 

collaborazioni con altri laboratori o centri o istituti di ricerca universitari o privati, nazionali o 

esteri, istituzioni accademiche e scolastiche o altri enti, imprese e soggetti singoli.  

Nell’attuazione dei propri progetti il Laboratorio si avvale delle risorse fisiche e della 

strumentazione ordinaria disponibili presso la Facoltà e il Dipartimento di Italianistica, 

rispettandone le priorità generali.   

 

Art. 4 – Membri 

Sono membri del Laboratorio i professori, i ricercatori, i borsisti, gli assegnasti e i dottorandi di 

ricerca afferenti al Dipartimento di Italianistica dell’Università degli Studi di Parma e i cultori del 

settore scientifico disciplinare L-Lin/02 Didattica delle lingue moderne nominati dal Dipartimento 

di Italianistica dell’Università di Parma che ne facciano richiesta.  

Possono essere membri del Laboratorio, per una quota non superiore alla metà del totale, professori 

e ricercatori universitari non afferenti al Dipartimento di Italianistica, nonché persone esterne al 

Dipartimento ma che con esso collaborino su progetti nell’ambito della didattica delle lingue. La 

loro adesione al Laboratorio deve essere autorizzata dal Coordinatore. 

Possono inoltre esserne membri gli studenti iscritti alle lauree magistrali della Facoltà di Lettere e 

Filosofia, previa autorizzazione del Coordinatore del Laboratorio il quale ne valuta il profilo. 

 

Art. 5 – Organi 

Gli organi del Laboratorio sono: 

a) l’Assemblea  

b) il Coordinatore 

 

Art. 6 – Assemblea  

Terminata la fase di costituzione, gestita dal Direttore del Dipartimento di Italianistica, si riunisce 

l’assemblea, composta dai membri del Laboratorio. 

Nella prima riunione l’Assemblea elegge, a maggioranza assoluta, un Coordinatore che dura in 

carica quattro anni e rappresenta il Laboratorio all’interno del Dipartimento.  

L’elettorato attivo e passivo spetta ai professori di ruolo di prima e seconda fascia e ai ricercatori 

facenti parte del Laboratorio. 

L’Assemblea dei membri si riunisce periodicamente e ha il compito di individuare le linee di 

sviluppo strategico, pianificare le attività, fornire un parere sulle metodologie impiegate e sui 



risultati delle attività svolte dal Laboratorio, deliberare sull’attribuzione delle risorse ottenute come 

liberalità e come fondi generici. 

L’Assemblea delibera, a maggioranza assoluta e su proposta del Coordinatore, l’ammissione di 

nuovi membri del Laboratorio. 

 

Art. 7 – Coordinatore 

Il Coordinatore ha compiti di rappresentanza del Laboratorio in seno al Dipartimento e verso 

l’esterno, ne promuove le collaborazioni di ricerca e programma le riunioni dell’Assemblea.  

Il coordinatore rimane in carica quattro anni.  

Su richiesta del Direttore di Dipartimento, il coordinatore informa il Consiglio di Dipartimento delle 

attività del Laboratorio.   

 

Art. 8  – Sede 

Il Laboratorio ha sede presso il Dipartimento di Italianistica (Via D’Azeglio 85 – 43125 Parma)  

 


